
          
COMITATO DI GESTIONE 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 
 DELIBERA n. 05 del 07.01.2022 

 
  

OGGETTO: Mozione di sfiducia del Presidente 

 
L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno 7 del mese di GENNAIO, alle ore 21.00 in modalità di 
Videoconferenza, si è riunito il Comitato di Gestione, nominato con DPGR n.118 8 agosto 
2017, per trattare gli affari posti all’ordine del giorno trasmesso dal Presidente. 
 
Presiede l’adunanza il consigliere anziano Franco Cinquini f.f. di Presidente 
 
 
Sono presenti n.    5   membri. 
 
Sono assenti n.      4   membri.  
 

                                                            
 

Cognome e Nome Carica Presente Assente giustificato Assente 

Pietro Onesti Presidente  X  
Coltelli Mario Giuseppe Consigliere X   
Alberigi Bellermindo Consigliere  X  
Allegri Stefano  Consigliere X   
Cinquini Franco Consigliere X   
Del Chiaro Maurizio Consigliere  X  
Nuti Giovanni Consigliere  X  
Pellegrinetti Alessandro Consigliere  X   
Pellegrini Giuseppe Consigliere X   
Bramanti Giampaolo  Dimissionario 

 
 
 
 
Il cons. Cinquini f.f. di Presidente, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, prosegue la 
seduta. 
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IL COMITATO DI GESTIONE 

 

PREMESSO l’art.7 comma 3 dello Statuto ATC Lucca, recita: “Ad ogni inizio seduta è consentito a 

ciascun componente del Comitato proporre modifiche ed integrazioni all’ordine del giorno della 

riunione che saranno discusse se accettate dalla maggioranza dei presenti”; 

 

PREMESSO che il Comitato di Gestione con delibera n.01 del 07.01.2022 ha approvato con voto di 

maggioranza l’integrazione di n.2 (due) punti all’Ordine del Giorno, che nello specifico risultano 

essere: 

- “mozione di sfiducia del Presidente” 

- “nomina nuovo Presidente”, 

 

VISTO l’art.4 comma 4 dello Statuto ATC Lucca; 

 
PRESO ATTO che alle ore 23,26 il consigliere Del Chiaro come dichiarato lascia la seduta; 

 

PRESO ATTO che alle ore 23,28 il consigliere Nuti non risulta più presente; 

 

PRESO ATTO che alle ore 23,35 il Presidente Onesti come dichiarato lascia la seduta; 

 

PRESO ATTO che alle ore 23,38 il consigliere Alberigi come dichiarato lascia la seduta; 

 

UDITI gli interventi dei consiglieri del Comitato di Gestione; 

 

UDITA la relazione del consigliere Cinquini f.f. di Presidente; 

 

VISTA la Legge Regionale del 16 dicembre 2016 n.84, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di 

ambiti territoriali di caccia (ATC). Modifiche alla L.R.3/1994”; 

 

VISTO l’art.11/ter comma 6 della L.R. 3/1994 ss.mm.ii; 

 
VISTO il DPGR 5 settembre 2017 n.48/R, avente ad oggetto “Regolamento di attuazione della L.R. 12 

gennaio 1994, n.3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.157 “Norme per la protezione della fauna 

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) e della legge regionale 9 febbraio 2016, n.10 (Legge obiettivo 

per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla L.R. 3/1994)”; 

 

VISTO lo Statuto dell’ATC LUCCA; 

 

Con voto UNANIME, reso in forma palese 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare, mozione di sfiducia del Presidente, e contestualmente dichiara la destituzione del 

Presidente; 

 

2. di disporre, ai sensi del Titolo I “Gestione e Accesso agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC)”, Capo I 

“Funzionamento e gestione degli ATC” art.1 comma 1 (rif. Art.11 bis L.R. 3/94) del DPGR 5 

settembre 2017 n.48/R, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell’ATC LUCCA; 
 

. 


