
Ambito Territoriale Cacci a " Brianteo"

Verbale riunione di insediamento Comitato di Gestione A.T.C. "Brianteo" e
nomina del Presidente

Oggi Venerdi 8 Settem bre 2017 alte ore 21.00, c/o i locali dell'ATC Brianteo
in Via Sirtori 5 si riunisce i! nuovo Comitato di Gestione delI'ATC per
discutere il seguente odg:

1. COMUNICMIONI.
2, NOMINA DEL SEGRETARIO VERBALZZANTE
3. ELEZIONE DEL PRESIDENTE
4. VARIE ED EVENTUALI

Presiede la seduta Cabiati Silvano Paolo, in qualità di Presidente uscente.
Sono presenti tutti i membri dell'ATC ad esclusione del rappresentante \IVWF
Tucci Riccardo, assente giustificato.

Viene proposto dai membri del Comitato che la nomina di Segretario
verbahzzante per Ia seduta in corso venga affidata a Sebastiano
Graziano che accetta l'incarico pro tempore.

La riunione si apre con le comunicazione del Presidente uscente che illustra
brevemente quanto realizzato dal Comitato di gestione precedente e le
questioni rimaste aperte che il nuovo Comitato dovrà affrontare.
Sebastiano Graziano interviene per ribadire quanto riportato nello statuto
dell'ATC circa i fini dell'organismo gestionale riferibili valorizzazione e
ricomposizione di habitat idonei al mantenimento e all'incremento delle
popolazioni della fauna selvatica all'interno del territorio delI'ATC e della
necessità di stabilire con gli agricoltori intense per realizzare miglioramenti
ambientali di comune interesse. Occorre inoltre potenziare le iniziative che
portino i giovani a una conoscenza del mondo rurale e delle attività umane
che coinvolgono l'ambiente più corretta e meno ideologica. Ricorda infine
l'impegno preso dal precedente Comitato di rivedere le modalltà per i lanci di
selvaggina a scopo di ripopolamento.

Interviene anche Meani Luca che conferma l'importanza di riportare la tutela
dell'ambiente al centro delle scette del nuovo Comitato, comunica inoltre che
è a conoscenza di una disposizione che non consentirebbe i prossimi lanci di



selvaggina per i casi di aviaria verificatesi in molti allevamenti di diverse

regioni.

tl Presidente pro tempore chiede di passare al punto successivo dell'odg e

chiede chi si candida per assumere l'incarico di Presidente del nuovo

Comitato di gestione appena insediatosi:

Presenta la sua candidatura Maurizio Masiero, rappresentante ENCI, che

dichiara di assumere come impegno strategico della sua eventuale elezione

di Presidente, quanto emerso dagli interventi dei membri del comitato.

Nessun altra candid4tura viene avanzata dai presenti.

La candidatura di Ma§iero viene me§sa ai voti a scrutinio segreto con il

seguente risultato:

Masiero Maurizio]81rotir- { schedd bianca
il

Visti i risultati detla Votazione, viefé eletto Presidente del Comitato di

gestione ATC Brian{eo rMaurizio Masiero.

ll nuovo Presidente dichiara che avrà bi§ogno della collaborazione di tutti

anche per la forte riduz:ione dei membri del Comitato prevista dalle nuove

disposizioni regionali; §ii impegna inoltre nella prossima seduta, che viene

concordata con imemtlri stessi per Martedì 19 Settembre ore 21.00, di

proporre I'organigfamma per i diversi incarichi necessari per il funzionamento

dell'ATC. Chiede, infihr:; ai membri dell'ATC, di proporre nelle prossime

sedute singoli argornenti da approfondire in specifiche commissioni nominate

dal Comitato. 
,

Non essendo altro da dilscutere, la seduta viene sciolta alle ore 23.30.

I Segretarrio verb aliz-zante ll Presidente

Masiero
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