
COMITATO DI GESTIONE 
Verbale di Seduta 

 

Il giorno 29 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 18:00, il Comitato di 

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

 

1. Lettura verbale seduta precedente 

2. Lettura relazione tecnica Dott. Mancini Massimiliano, in riferimento alla 

riorganizzazione delle macroaree, secondo gli indirizzi del Regolamento Regionale 

n.5/2014 sulla caccia agli ungulati: proposte 

3. Proposta di Convenzione della ditta Agritec per ripopolamenti  

4. 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, 

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 dà lettura del verbale della scorsa riunione, che il Comitato 

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

 

 

Al secondo punto all’o.d.g., il Dott. Massimiliano Mancini espone la relazione tecnica avente ad 

oggetto la riorganizzazione delle macroaree, secondo gli indirizzi del Regolamento Regionale n° 

5/2014 sulla caccia agli ungulati. Visto il territorio e analizzato lo stesso da un punto di vista di 

vocazionalità, il Dott. Mancini fa presente ai componenti del Comitato, come, per la caccia agli 

ungulati al fine di garantire un corretto svolgimento della stessa e una giusta gestione del territorio, 

quest’ultimo sia da riorganizzare in modo diverso. Propone, di seguito, ai componenti del Comitato 

di Gestione la possibilità di suddividere il territorio in tre macroaree. Inoltre al fine di garantire una 

gestione più omogenea dei distretti sarebbe opportuno prospettare una riduzione del numero delle 

squadre, visto anche la possibilità di unione fra le stesse. Discutendo di questa situazione, su 

suggerimenti di alcuni componenti emerge anche la necessità di revisione dei confini dell’area C3 

ricadente nel territorio di S. Egidio.  Successivamente il Presidente, dopo un’ampia discussione, 

uniformandosi al discorso del Dott. Mancini, a fronte della necessità di ridurre le macroaree tenuto 

conto della vocazionalità del territorio, propone al Coges di portare il numero di componenti 

minimo per la presentazione della squadra, da 15 a 30 componenti. Il Comitato, confrontatosi 

rispetto alle proposte avanzate, le approva all’unanimità.   

 

 

Al terzo punto all’o.d.g., il Presidente, espone la proposta di Convenzione che nella giornata del 29 

gennaio 2016 è stata elaborata in presenza di una Commissione nominata dal Presidente, a fronte 

del mandato conferitogli dai Componenti del Comitato nella seduta precedente, e composta da i 

Sig.ri Sabini Francesco, D’Andrea Giancarlo, Di Serafino Guido, Fausto Cappelletti ed Ivo Foschi. 

Visto i risultati incoraggianti ottenuti dalla collaborazione con la ditta Agritec, in merito ai recinti di 



preambientamento di lepri, si ritiene opportuno al fine di dare continuità ad un progetto già avviato 

e garantire anche un ottimo risultato finale, di mantenere in essere la convenzione già 

precedentemente stipulata e utilizzare, così le strutture già presenti sul territorio. Il Comitato 

conosciuto l’oggetto della convenzione la approva all’unanimità e dà mandato al Presidente di 

perfezionare e sottoscrivere la Convenzione. 

 

 

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 
 


