
COMITATO DI GESTIONE 
Verbale di Seduta 

 

Il giorno 27 del mese di aprile 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 distretti squadre di caccia al cinghiale. 

3. Piano di attuazione del controllo/selezione delle popolazioni di cinghiali. Regolamenti 

attuativi. 

4. Comunicazione pervenuta dalla dipendente Sig.ra Emanuela Rosini: provvedimenti. 

5. Varie ed eventuali 

 

 
Sono presenti i sigg.ri: Sabini Francesco, Carbone Ludovico, Di Bonaventura Fabrizio, Di 

Pietro Roberto, Di Serafino Guido, Foschi Ivo, Francioni Matteo, Lo Vetro Valter, Malvezzo 

Franco, Santori Bruno, Verdecchia Silvana, 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. 

 

Al primo punto all’o.d.g., il Presidente dà lettura del verbale della scorsa riunione, 31/03/2016, 

che i Componenti del Comitato presenti, all’unanimità approvano. 

 

Prima di affrontare il secondo punto all’o.d.g., il Presidente chiede al Comitato di trattare 

nell’immediatezza la questione delicata della dipende Sig.ra Emanuela Rosini. Il Comitato 

all’unanimità approva. 

Il Presidente porta a conoscenza del Coges della lettera pervenuta dalla Dipendente in merito alla 

sua situazione lavorativa.  

Prima di procedere con l’assunzione di eventuali decisioni in merito, il Presidente passa la parola al 

componente Francioni Matteo, il quale era stato incaricato da parte dei componenti del Comitato 

presenti alla seduta del 15/03/2016 , di acquisire un parere legale in merito alla rivendicazione di un 

livello superiore della dipendente.  

Una volta riferito al Comitato quanto scritto nel parere acquisito dall’Avv. Di Teodoro Franco, si 

apre un dibattito sulle modalità da seguire per gestire al meglio la situazione presentatasi. 

 Il Componente Bruno Santori, sottolinea che, ove la dipendente reclami un trattamento di tipo 

pubblicistico, questo tipo di rapporto doveva evincersi anche dalle modalità di assunzione della 

stessa. Il Componente Ludovico Carbone, suggerisce prima di intraprendere qualunque azione 

legale di fissare ove sia possibile un incontro con la dipendente. 

Il Presidente, in fine propone ai componenti del Comitato di fissare un incontro tra gli Avvocati 

delle rispettive parti, in presenza anche del Consulente del Lavoro, Dot. Franco Di Marcantonio. 

 Il Comitato all’unanimità dei presenti approva e dà mandato al Presidente di organizzare un 

incontro tra gli Avvocati delle rispettive parti, al fine di trovare una soluzione giusta e non onerosa.  

 

Al Secondo punto all’o.d.g., il Presidente al fine di approvare i nuovi distretti all’interno delle 

nuove macroaree, porta a conoscenza dei componenti del comitato delle proposte avanzate da 

ciascuna squadra. A tal proposito si apre una discussione sulle proposte pervenute.  

Emerge che il confine della macroarea B, nello specifico il confine del Comune di Teramo sia stato 

ampliato. Il Componete Valter Lo Vetro manifesta il suo disaccordo rispetto a tale scelta e 

sottolinea come, secondo la sua posizione, quella porzione di territorio libero, facente parte del 



Comprensorio C4, non doveva essere fuso alla Macroarea B, ossia nel territorio assegnato alle 

squadre. Il Presidente, giustifica tale scelta gestionale con una presenza importate della popolazione 

dei cinghiali in quella parte di territorio. Visto, anche le critiche da parte degli agricoltori, si è 

pensato fosse opportuno farlo rientrare nella macroarea così da poter gestire al meglio, tramite le 

squadre, le presenza dei cinghiali.  

Successivamente, il componente Bruno Santori, visto quanto affermato dal Presidente che ove 

alcune squadre si uniranno alcune zone libere saranno assegnate, sottolinea che in quelle zone libere 

ancora non assegnate, prima che le squadre possano richiederle, sarebbe opportuno gestirli (es. 

avviando progetti per le lepri o istituendo dei riservini), in modo tale da valorizzare la fauna 

stanziale e non fossilizzarsi solo sulla caccia al cinghiale visto che comunque nel comprensorio C4 

la presenza dei cinghiali deve essere pari allo zero. 

Prima di procedere con la deliberazione delle proposte pervenute da parte delle squadre, il 

Presidente porta a conoscenza del Comitato della situazione, spinosa, della squadra Miano Caccia, 

avente ad oggetto l’assegnazione di una zona di caccia. 

Infatti, fa presente al Coges, che ha ricevuto pressioni ma soprattutto minacce ricattatorie da parte di 

alcuni componenti delle squadra di Miano Caccia e non solo. Il Presidente, comunica che ove tale 

situazione non si risolva bonariamente, sporgerà denuncia. 

In conclusione si provvede a deliberare quanto è stato oggetto di discussione. Su suggerimento del 

Presidente, il Comitato all’unanimità approva la fusione di quelle squadre che hanno già proposto la 

loro unione lasciando in sospeso fino alle presentazione delle squadre, fine giungo 2016, la 

possibile fusone di altre. 

 

 

Al Terzo punto all’o.d.g., il Presidente espone il Piano di Controllo delle popolazioni di cinghiali, 

formulato d’intesa con la Provincia di Teramo. Dal Piano si evince che l’attività di selecontrollo si 

svolgerà per il periodo aprile – giugno 2016, con la sola tecnica della postazione fissa.  

 I selecontrollori/selecacciatori appartenenti alle squadre, in applicazione del comma 82 – art. 1 

della Legge Regionale eserciteranno la caccia di selezione nelle zone loro assegnate.  

I Selecontrollori/selecacciatori non appartenenti a nessuna squadra eserciteranno la caccia di 

selezione all’interno del territorio libero non vocato  – comprensorio C4 . 

Il Piano prevede il prelievo di maschi e femmine ad eccezione delle femmine adulte. All’interno 

delle macroaree i capi da abbattere saranno per la Macroarea A: 8 e per la Macroarea B: 22. Nessun 

limite è stato previsto sul territorio libero, essendo questo considerato zona da eradicazione. 

Presa visione del Piano, i Componenti del Comitato lo approvano all’unanimità. 

 

 

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 
 


