
COMITATO DI GESTIONE 
Verbale di Seduta 

 

Il giorno 30 gennaio dell’anno 2017, 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. Piano triennale controllo volpi: approvazione regolamento e modulistica 

3. Ripopolamenti: discussione 

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, Malvezzo Franco, Sorgi 

Pasquale, Verdecchia Silvana, Viola Giovanni. 

 

 

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. 

   

 

Al secondo punto all’o.d.g.,, in merito al Piano triennale di controllo delle popolazioni di volpe per 

l’approvazione delle misure per l’attuazione dello stesso, il Comitato di Gestione delibera 

all’unanimità di mantenere lo stesso regolamento e la stessa modulistica prevista per l’anno passato 

(che si allega al presente verbale), deliberano che le squadre possano scegliere 2 ZZ.RR.CC. e 1 

ACP, e possano operare per le ZZ.RR.CC. nelle giornate di: 11-12-18-19-25-26 Febbraio 2017 e 4-

5-11-12-18-19-25-26 Marzo 2017 e nelle ACP nelle sole giornate dell’11 e 12 Febbraio 2017. 

La squadra di girata potrà essere costituita da un minimo tra gli 8 e 30 componenti, al contrario per 

effettuare la girata sarà necessaria la presenza di minimo 8 componenti e massimo 15 componenti. 

(si allega regolamento) 

 

 

Al terzo punto all’o.d.g., il Presidente, in merito alla questione dei ripopolamenti fa presente al 

Coges, che alla stato attuale, visto anche la situazione della dipendente Emanuela Rosini, sarà 

difficile affrontare serenamente i ripopolamenti, a fronte, anche dell’eccezionale nevicata di 

quest’anno che ha comportato importanti danni su alcuni recinti.  

Il comitato prende atto della situazione del bilancio dell’atc, con l’impegno di provvedere, ove sia 

necessario ad una variazione dello stesso.  

Inoltre, il Presidente  aggiunge che la Provincia ad oggi ancora non provvede ad erogare i contributi 

relativi alla gestione delle ZRC e ACP,  dei piani di miglioramento ambientali e la quota relativa ai 

revisori, gravando fortemente sul bilancio dell’atc. 

 

 

Al quarto punto all’o.d.g., in riferimento alla gestione delle AREE CINOFILE PERMANENTI,  il 

comitato all’unanimità delibera di stabilire:  

Apertura generale: sabato 18 febbraio 2017 



Chiusura generale: domenica 13 agosto 2017 

Periodo di sospensione : (ex art. 4 co.1, reg.2/96) dal 9 aprile al 9 luglio 2017 

(Si allega calendario attività)  

 

 

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

da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 20:00. 

 

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO 

Francesco Sabini                                                                         Franco Malvezzo 
 


