
COMITATO DI GESTIONE 
Verbale di Seduta 

 

Il giorno 21 del mese di marzo dell’anno 2016, presso la sede dell’ATC Salinello, sito in Via 

Argentina, 26 – Teramo, si è riunito in seconda convocazione, alle ore 18:30, il Comitato di 

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

 

1. Lettura verbale seduta precedente 

2. Approvazione nuove macroaree – caccia al cinghiale 

3. Varie ed Eventuali 

 
Sono presenti i sigg.ri: 

Sabini Francesco, Maiorani Antonio, Di Bonaventura Fabrizio, Di Pietro Roberto, Di Serafino 

Guido, Foschi Ivo, Francioni Matteo, Malvezzo Franco, Santori Bruno, Sorgi Pasquale, Viola 

Giovanni, Verdecchia Silvana, 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. 

 

Al primo punto all’o.d.g., il Presidente rimanda la lettura del verbale della scorsa seduta alla 

prossima seduta del Coges. I Componenti approvano. 

 

Al secondo punto all’o.d.g, il Comitato discute in merito all’approvazione delle nuove macroaree, 

proposte dal tecnico Dott. Massimiliano Mancini. Il componente Santori Bruno, esprime delle 

perplessità in merito a tale riorganizzazione, sostenendo vivamente la sua posizione. Infatti, 

esponendo al Comitato la sua richiesta, chiarisce che i confini della macroaree, nella zona di 

Sant’Egidio dovessero essere rivisti e nel ridefinirli bisognava ridurre sul quel territorio le zone 

adibite alla caccia al cinghiale così da garantire una corretta gestione anche dell’altra fauna 

stanziale.  

Il Presidente, fa presente al componente Santori, che nello spirito di adottare una corretta gestione 

del territorio, in particolare per quella porzione di territorio, l’area vocata al cinghiale è stata 

notevolmente ridotta, rialzando i confini al limite del Comune di Sant’Egidio. Gli altri componenti 

del comitato nel discutere quanto il componente Santori espone, contrastano la sua posizione è 

sottolineano come in quel territorio abbiano sempre svolto attività venatoria. 

Il Comitato a maggioranza approva le nuove macroaree, con voto contrario di Santori Bruno. 

Successivamente, il Presidente riporta all’attenzione del Coges, la necessità di aumentare il numero 

minimo dei componenti per presentare la squadra di braccata al cinghiale. Il Comitato aveva già 

precedentemente discusso e approvato nella seduta del 29/01/2016 di portare il numero minimo da 

15 a 30. Concordi nel mantenere tale posizione, il Comitato approva in aggiunta, su proposta del 

Presidente, che nella giornata infrasettimanale  di mercoledì, il numero di componenti minimo per 

effettuare la braccata dovrà essere di 7, nelle giornate di sabato e domenica dovranno essere 15+1.  

 

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

da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 19:30 

 

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO 

Francesco Sabini                                                                         Franco Malvezzo 



 

 

 


