
COMITATO DI GESTIONE 
Verbale di Seduta 

 

Il giorno 29 del mese di agosto dell’anno 2016, presso la sede dell’ATC Salinello, sito in Via 

Argentina, 26 – Teramo, si è riunito in seconda convocazione, alle ore 19:00, il Comitato di 

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

 

1. Lettura verbale seduta precedente; 

2. Programmazione ed attuazione ripopolamenti fagianotti. 

3. Definizione delle zone delle squadre di caccia al cinghiale. 

4. Varie ed eventuali 

 

 
Sono presenti i sigg.ri: Sabini Francesco, Maiorani Antonio, Carbone Ludovico, Di Pietro Roberto, 

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

Franco, Di Giacinto Berardo, Santori Bruno, Sorgi Pasquale, 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 scora riunione, che i 

Componenti del Comitato presenti, a maggioranza approvano, con voto contrario di Bruno Santori. 

Il quale dissente in merito ai contenuti dello stesso facendo presente che le proprie osservazioni 

espresse nella precedente seduta non sono state riportate nel verbale. Il Presidente, fa presente al 

componente Santori, che per la complessità e prolissità del suo discorso, gli si chiedeva gentilmente 

di far pervenire al comitato le sue osservazioni in merito, e che tale sua relazione sarebbe stata 

allegata al verbale. Relazione che comunque non è pervenuta. 

 

   

Al secondo punto all’o.d.g., il Presidente, inizia portando a conoscenza del Coges, degli ottimi 

risultati ottenuti con i recinti di preambientamento per i fagianotti, e propone di procedere al 

ripopolamento in quei comuni, ove i recinti non sono stati previsti, immettendo sul territorio libero 

un totale di circa 1.600 fagianotti riparti per ciascun comune in base al TAPS. (si allega schema di 

ripartizione fagianotti). 

Il componente Lo Vetro, manifesta il suo dissenso, sottolineando che ancora una volta, i fagianotti 

saranno acquistati per dare da mangiare alle volpi, visto anche la mancata applicazione del Piano di 

controllo, in particolare alla mancata applicazione dell’utilizzo del faro notturno. 

Il Presidente propone, l’immissione di circa 1.600 fagianotti, che verranno consegnati dalla ditta 

Agritec, come previsto dalla convenzione (che si allega), nella giornata di venerdì 9 settembre 2016, 

nei luoghi ove è consuetudine. 

Inoltre, si prevede per le giornate del 10 e 11 settembre 2016 la sospensione dell’addestramento 

cani. Si approva a maggioranza, con voto contrario del componente Lo Vetro.  

 

 

 

 

 



Al terzo punto all’o.d.g., il Comitato, discute in merito alla definizione ed approvazione della 

squadre di caccia al cinghiale per la S.V. 2016/2017. Dopo una breve relazione del Presidente in 

merito alla gestione delle zone delle squadre, iniziano a manifestarsi i primi dissensi che 

allontanavano la discussione dal fulcro centrale dell’ordine del giorno. 

Visto gli animi accessi, il Presidente propone di rinviare la definizione delle zone alla prossima 

seduta, il comitato all’unanimità approva. 

 

 

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

da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 20:30 

 

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO 

Francesco Sabini                                                                         Franco Malvezzo 
 


