
COMITATO DI GESTIONE 
Verbale di Seduta 

 

Il giorno 19 del mese di gennaio dell’anno 2016, presso la sede dell’ATC Salinello, sito in Via 

Argentina, 26 – Teramo, si è riunito in seconda convocazione, alle ore 19:30, il Comitato di 

Gestione per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 

 

1. Lettura verbale seduta precedente 

2. Attività di programmazione invernale: verifica ripopolamenti 

3. Aree Cinofile: provvedimenti riaperture 

4. Rinnovo Convenzione Agritec Srl 

5. Varie ed eventuali 

 

 
Sono presenti i sigg.ri: 

Sabini Francesco, Maiorani Antonio, Carbone Ludovico, Di Bonaventura Fabrizio, Di 

Bonaventura Michele, Di Pietro Roberto, Di Serafino Guido, Foschi Ivo, Francioni Matteo, Lo 

Vetro Valter, Malvezzo Franco, Di Giacinto Berardo, Sorgi Pasquale, Viola Giovanni, Zarroli 

Gianluca.  

 

Il Presidente, costatato e fatto constatare il raggiungimento del numero legale, dichiara validamente 

costituita la seduta e chiama a fungere da segretario il componente Malvezzo, che accetta. 

 

Sul primo punto all’o.d.g., il Presidente dà lettura del verbale della scorsa riunione, che il Comitato 

all’unanimità dei componenti oggi presenti e partecipanti la precedente, approva. 

 

Sul secondo punto all’o.d.g., il Presidente espone ai Componenti del comitato presenti la situazione 

relativa all’attività di programmazione invernale, portando all’attenzione del Coges i ripopolamenti 

già effettuati con leprotti presso alcune riserve ed aree cinofile. In merito a questa situazione, il 

Comitato approva all’unanimità dei presenti la continuazione di tale attività . Successivamente il 

Presidente espone la possibilità di procedere, come è stato già fatto per i leprotti, sperimentalmente 

con dei recinti per i fagiani, il comitato all’unanimità approva, delegando il Presidente agli 

adempimenti di rito. 

 

Al terzo punto all’o.d.g., si discute in merito ai provvedimenti da adottare per le riaperture delle 

Aree cinofile. I componenti del comitato all’unanimità approvano che la data per la riapertura di 

quest’ultime sia stabilita al 13 febbraio 2016. 

 

Al quarto punto all’o.d.g., il Presidente insieme ai componenti discute in merito al rinnovo della 

convenzione con la ditta Agritec Srl. Si dà mandato al Presidente di convocare chi di competenza al 

fine di stipulare una convenzione vantaggiosa e giusta per l’ATC, da portare successivamente 

all’approvazione da parte del Comitato di Gestione. 

 

Al quinto punto all’o.d.g., il Presidente porta all’attenzione del Comitato la delibera del Presidente 

della Provincia, n° 14/2016, avente ad oggetto la caccia di selezione sperimentale al cinghiale, che 

demanda ai sensi dell’art 1 comma 15-19 del Regolamento regionale 5/2014 agli ATC 

l’organizzazione logistica di tale gestione. 

I componenti del Comitato, discutendo di tale situazione evincono che i numeri di capi da prelevare 

nel mese di gennaio 2016, inseriti nel piano di abbattimento predisposto dal tecnico della provincia, 



siano eccessivi. Pur mostrando delle perplessità in merito ai  numeri di prelievo, il Coges 

responsabilmente, decide e approvare le seguenti modalità  organizzative, l’unico componente ad 

astenersi in merito è il Sig. Di Serafino Guido. 

  

- La caccia di selezione sperimentale al cinghiale si svolgerà tre giorni alla settimana, precisamente 

nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, rispettando gli orari previsti dal Calendario 

Venatorio 2015/2016. 

- I selecontrollori iscritti con una squadra di caccia la cinghiale potranno in accordo con il proprio 

caposquadra svolgere l’attività di selezione nelle zone a loro assegnate. 

- I selecontrollori non iscritti in alcuna squadra di caccia al  cinghiale potranno ove ne facciano 

richiesta all’ATC, svolgere l’attività di selezione nel territorio delle C4 comunicando 

preventivamente all’ufficio dell’ATC il giorno e in quale zona decideranno di recarsi. 

Si  dà mandato all’ufficio di predisporre la modulistica necessaria e al Presidente di inviare nota alla 

provincia del mandato ricevuto. 

 

Esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, nessuno prendendo la parola e null’altro essendovi 

da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 21:00 

 

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO 

Francesco Sabini                                                                         Franco Malvezzo 

 

 

 


