
COMITATO DI GESTIONE 
Verbale di Seduta 

 

Il giorno 30 del mese di novembre 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. Approvazione bilancio preventivo; 

3. Selezione cacciatore singolo in C4: proposta ed approvazione modifica zone di 

intervento; 

4. Relazione del Presidente: modifiche Regolamento Ungulati. 

5. Varie ed eventuali 

 

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

Roberto, Di Serafino Gabriele, Foschi Ivo, Malvezzo Franco, 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. 

   

Al secondo punto all’o.d.g., il Presidente insieme ai componenti del comitato presenti, iniziano ad 

esaminare il Bilancio Preventivo 2017. Dopo un’accurata analisi e non essendoci nulla da 

modificare,  il comitato all’unanimità approva. (si allega copia bilancio preventivo 2017) 

 

Al terzo punto all’o.d.g, il Presidente, in merito alla caccia di selezione nella zona C4, informa i 

componenti del Coges che sarebbe opportuno provvedere ad ampliare il campo di azione sul quale 

intervenire, poiché è stata accertata, anche in altre zone appartenenti al comprensorio C4, una 

presenza importante di cinghiali. Il Presidente, pertanto, propone di far intervenire i selecontrollori 

singoli su tutto il territorio C4. Il Comitato all’unanimità approva. 

 

Al quarto punto all’o.d.g., il Presidente, fa una breve relazione sulle vicende che si sono 

susseguite in questi ultimi tempi e che hanno ad oggetto delle possibili modifiche al Regolamento 

Regionale Ungulati n.5/2014. Quest’ultime, sottolinea il Presidente avrebbero previsto anche una 

totale esclusione degli AATTCC dalla gestione della caccia al cinghiale, che sembrerebbe rimanere 

tutta in Regione. Inoltre, sottolinea come alcune modifiche sono improponibili, come ad esempio 

quella relativa alla possibilità di non prevedere i censimenti, che come tutti sanno sono le 

fondamenta per una corretta gestione, soprattutto delle popolazioni di cinghiale. 

Il componente Carbone, fa presente che, in alternativa al documento presentato dall’Assessore 

Pepe, vi era quello presentato dalla minoranza. Rispetto a quanto detto, sembrava sussistere la 

volontà di uniformare i due documenti. Il Presidente, però, con rammarico, fa presente che quanto 

detto dal Componente Carbone è stato disatteso, e sottolinea, comunque, che tutti gli AATTCC 

d’Abruzzo stanno condividendo lo stesso documento. 

 



Al quinto punto all’o.d.g., il Presidente informa i componenti del comitato, del decreto ingiuntivo 

pervenuto all’ATC da parte del Sig. Franchi Luciano, avente ad oggetto l’affitto di una parte di 

terreno, sito nel Comune di Campli, il quale fu utilizzato per la ZRC. Ad oggi, però il contratto non 

risulta  più in essere. Il comitato, su richiesta del Presidente, all’unanimità gli conferisce mandato, 

al fine di adoperarsi ed adottare tutte le misure necessarie per la soluzione del caso.  

Successivamente, il Presidente, ricorda al Coges, che come previsto dal Calendario Venatorio 

2016/2017, dal 1 al 30 gennaio 2017 è possibile esercitare il prelievo della volpe attraverso 

l’utilizzo dei cani da seguita stabilite dagli AATTCC sentita la Regione. In merito, dichiara che 

anche per quest’anno verranno applicate le stesse modalità operative dell’anno precedente e stessa 

modulistica. 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 20:40 

 

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO 

Francesco Sabini                                                                         Franco Malvezzo 
 


