
COMITATO DI GESTIONE 
Verbale di Seduta 

 

Il giorno 29 del mese di giugno 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. Proposta ed approvazione delle modalità di convocazione del Coges; 

3. Modifica capitoli di bilancio; 

4. Proposta di rinnovo Convenzione Tecnici – Dott. Mancini e Dott. Brusaferro; 

5. Approvazione di mandato al Presidente per nomina di un avvocato a tutela dell’Atc; 

6. Approvazione zone delle squadre di caccia al cinghiale; 

7. Varie ed eventuali. 

 

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

Roberto, Di Serafino Guido, Di Serafino Gabriele, 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, all’unanimità approvano. 

 

Il Presidente, prima di discutere dei punti posti all’ordine del giorno, propone ai componenti del 

comitato, di trattare nell’immediatezza, la questione della dipendente Sig.ra Emanuela Rosini. 

I Componenti all’unanimità accettano. 

Il Presidente porta a conoscenza  dei presenti della proposta che la stessa ha avanzato nei confronti 

dell’ATC, e passa la parola al componente Francioni Matteo che in una delle sedute precedenti era 

stato incaricato dal Coges di seguire la situazione in oggetto. 

Francioni, chiarisce al comitato di gestione che prima di prendere in merito qualsiasi decisione 

bisogna aspettare il periodo di comporto e solo successivamente adottare le misure che risulteranno 

più opportune. 

Nel discutere di quanto sopra esposto, il componente Bruno Santori, sottolinea come ad oggi non 

c’è nessuna chiarezza per quanto riguarda la natura pubblicistica dell’ente, che la Sig.ra sottolinea, 

poiché nella legge 10/2004 la regione non si esprime in merito e non ha ritenuto di dichiarare gli 

AATTCC enti pubblici, tanto che quello che poi effettivamente si evince dalla legge è il contrario. 

Inoltre, Santori, sottolinea che dalle modalità di  assunzione della dipendente si evince che essa è 

stata assunta con un contratto del commercio terziario, come è previsto. 

A fronte della proposta avanzata e non condivisa dal Comitato, lo stesso delibera all’unanimità che 

allo stato dei fatti non verrà accolta nessuna proposta in merito,così come formulata. 

   

Al secondo punto all’o.d.g., visto l’importanza ma soprattutto l’urgenza di deliberare i punti a 

seguire, il comitato all’unanimità decide di rinviare alla prossima seduta la discussione relativa alle 

modalità di convocazione del Comitato. 

 

Al terzo punto all’o.d.g, in merito alla modifica dei capitoli di bilancio relativi ai costi che 

bisognerà sostenere per le consulenze dei tecnici e per le consulenze legali, il Presidente lascia la 



parola al Dott. D’Andrea Giancarlo, il quale sottolinea che nel bilancio di previsione anno 2016, per 

le spese dei professionisti sono state riportate solo le spese certe, relative al commercialista e al 

consulente del lavoro. Specifica inoltre che a novembre, quando fu approvato il bilancio di 

previsione, non vi era in programma nessuna spesa relativa alle consulenze legali, e comunque la 

modifica dei capitoli di bilancio dettate da queste esigenze sono operazioni ordinarie. 

Il Commercialista propone, allora, che si proceda ad una variazione del bilancio di previsione, 

ridistribuendo le spese nei vari capitoli. Dall’esame degli stessi emerge come il capitolo più 

consistente del bilancio risulti essere quello relativo alle spese per i ripopolamenti. La componente 

Verdecchia Silvana propone  una riduzione della spesa per  i ripopolamenti e per i piani di 

miglioramento ambientale, in maniera da reperire risorse per le spese da sostenere per i tecnici e per 

le consulenze legali, anche in considerazione del fatto che  le domande pervenute risultano essere 

solo 4, di cui una e’ stata ritirata, per cui la quota che rimane (ca. € 6.500)  potrà essere utilizzata 

per le spese sopravvenute.  

Il Commercialista Dott. D’Andrea propone  una variazione che prevede, per le consulenze dei 

Tecnici, una posta di euro 11.000 omnicomprensiva ed una di  euro 5.000  omnicomprensiva per le 

consulenze legali, con contestuale riduzione di € 6.500 della posta relativa ai miglioramenti 

ambientali e di € 9.500 per la posta relativa alle spese per i ripopolamenti. 

I componenti del Comitato all’unanimità approvano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  

 

Al quarto punto all’o.d.g., il Presidente, in merito al rinnovo della convenzione con i tecnici Dott. 

Mancini Massimiliano e Dott. Brusaferro Andrea, premesso che in generale il costo dei tecnici 

regionali è altissimo, sottolinea la validità degli stessi. Propone al Coges, il rinnovo della 

convenzione per tre anni per una spesa  di euro 11.000, comprensivo di tutto. (si allega la citata 

convenzione al presente verbale). I componenti del comitato all’unanimità approvano. 

 

Al quinto punto all’o.d.g., il Presidente in merito alla consulenza legale, necessaria per tutelare 

l’ATC e i suoi rappresentanti, a fronte degli esposti anonimi pervenuti, di accertamenti da parte 

delle Forestale e per un ulteriore ricorso sul piano delle volpi, propone che l’incarico venga dato 

all’Avvocato Matteo Flamminj, il quale ha già portato all’ATC alcune importanti vittorie, come il 

ricorso che entrambi gli AATTCC Teramani hanno vinto sul Piano di Controllo delle Volpi. 

Inoltre sottolinea che la scelta del legale deve essere una scelta personale del Presidente, che 

presuppone un rapporto fiduciario. 

Il Comitato delibera l’incarico all’Avv. Matteo Flamminj, a maggioranza dei presenti. Votano 

contrari Santori Bruno, Di Giacinto Berardo, Zarroli Gianluca e Lo Vetro Valter. 

Il componente Santori, motiva la sua scelta, evidenziando che al comitato dovevano essere 

presentati più curriculum e che solo successivamente si provvedeva a conferire l’incarico in 

oggetto. Gli altri componenti che hanno votato contrariamente sposano quanto detto dal 

componente Santori. 

Il Presidente torna a sottolineare che questo tipo di incarico non può essere concesso senza che tra 

entrambe le parti non ci sia una rapporto di fiducia, inoltre per l’urgenza delle questioni da 

affrontare non si poteva aspettare oltre. 

 

Al sesto punto all’o.d.g., in merito all’approvazione della cartografia delle zone di caccia al 

cinghiale, il Presidente premette che ad oggi la questione cinghiale, risulta essere veramente 

drammatica, viste tutte le pressioni che questo Coges sta ricevendo.  

Nel discutere delle zone, emerge il malcontento del componente Di Pietro Roberto, per la posizione 

della squadra Lupo Grigio che rispetto alle altre squadre risulta essere quella più penalizzata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Il Presidente, allora, propone al comitato di prendere atto della cartografia attuale di attendere la 

presentazione delle squadre e di riservarsi la possibilità di compiere successive e necessarie 

modifiche. 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 
 


