
          
                               A.T.C. LUCCA 

COMITATO DI GESTIONE 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 
 DELIBERA n. 117 del 14.12.2018 

 
  

OGGETTO: Lago della Gherardesca: determinazioni 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno QUATTORDICI del mese di DICEMBRE, alle ore 18,00 in 
Lucca, nella sede dell’ATC LUCCA, Via dello Stadio n. 64, nella sala delle adunanze, 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 Presidente Pietro Onesti 
 
 
Sono presenti n.    9  membri. 
 
Sono assenti n.     1  membri. 
 

                                                            
 

Cognome e Nome Carica Presente Assente giustificato Assente 

Pietro Onesti Presidente X   
Micaela Bortolotti Vice Presidente X   
Coltelli Mario Giuseppe Segretario X   
Alberigi Bellermindo Consigliere X   
Allegri Stefano  Consigliere X   
Bramanti Gianpaolo Consigliere  X  
Cinquini Franco Consigliere X   
Del Chiaro Maurizio Consigliere X   
Nuti Giovanni Consigliere X   
Pellegrinetti Alessandro Consigliere  X   

 
 
 
 
Il Presidente, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
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IL COMITATO DI GESTIONE 

 
PREMESSO che in data 23.10.2018 la Regione Toscana inviava una comunicazione, avente per 

oggetto: “Trasferimento fondi all’ATC Lucca per liquidazione interventi pluriennali di 

miglioramento ambientale”; 

 

PREMESSO che detti interventi fanno capo a Bandi di miglioramento ambientale della Provincia di 

Lucca che riguardano l’area allagata denominata “Lago della Gerardesca”, stipulati con soggetti 

privati proprietari e/o conduttori dell’area nel 2011 e 2012 per la durata di anni 10; 

 

PREMESSO che a seguito della riacquisizione delle competenze in materia di caccia da parte della 

Regione non sono stati più previsti fondi di miglioramenti ambientali gestibili direttamente dalle 

sedi Territoriali Regionali, ma tutte le risorse finanziarie sono state destinate agli ATC; 

 

PREMESSO che la Provincia di Lucca avrebbe provveduto a trasferire all’ATC Lucca i fondi 

residui in carico alla Provincia e derivanti da fondi regionali vincolati per la caccia e non più 

direttamente liquidabili dalla Provincia a causa del trasferimento di competenze; 

 

PREMESSO che l’ATC con tali fondi provvederà a liquidare il saldo della quota prevista per il 2017 

e una prima trance di quanto previsto per l’anno 2018. Il saldo 2018 e le successive annualità fino 

alla cessazione del vincolo previsto dal Bando saranno poi coperte dall’ATC con i fondi propri e in 

particolare con i fondi per i miglioramenti ambientali di provenienza regionale; 

 

CONSIDERATO che i fondi a saldo per l’anno 2017 ammontano ad Euro 10.240,00 e risultano così 

ripartiti: 
Beneficiario Importo annuo 

concesso 

Importo parziale 

già liquidato 2017 

Importo da liquidare 2017 

Fredianelli Luigia 7.200,00 4.264,97 2.935,03 

Del Sarto Katia 10.000,00 5.923,57 4.076,43 

Giorgi Loriano 7.920,00 4.691,46 3.228,54 

 

CONSIDERATO che i fondi per la prima trance per l’anno 2018 ammontano ad Euro 18.617,83, e 

risultano così ripartiti: 
Beneficiario Importo annuo 

concesso 

Importo da liquidare 2018 

Fredianelli Luigia 7.200,00 5.336,32 

Del Sarto Katia 10.000,00 7.411,56 

Giorgi Loriano 7.920,00 5.869,95 

 

CONSIDERATO che i fondi saldo per l’anno 2018 ammontano ad Euro 6.502,17, e dovranno essere 

liquidati con i fondi destinati ai miglioramenti ambientali di competenza dell’ATC Lucca, risultano 

così ripartiti: 
Beneficiario Importo annuo 

concesso 

Importo da liquidare 2018 

Fredianelli Luigia 7.200,00 1.863,68 

Del Sarto Katia 10.000,00 2.588,44 

Giorgi Loriano 7.920,00 2.050,05 

 

 

RITENUTO che le potenzialità del sito consentirebbero, in futuro, di utilizzare questa zona come 

punto di rilascio ottimizzato di ripopolamento da parte dell’ATC; 

 

RITENUTO che dovrà comunque essere fatto un sopralluogo nell’area del Lago della Gherardesca, 

al fine di verificare la tipologia degli interventi effettuati; 

 

UDITA la relazione del 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 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)”; 
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VISTO lo Statuto dell’ATC LUCCA; 

 

Con voto UNANIME, resi in forma palese 

 

 
DELIBERA 

 

 

1. di approvare la liquidazione gli interventi con la parte dei fondi inviati dalla Regione Toscana, come 

sotto riportato: 
Beneficiario Importo annuo 

concesso 

Importo parziale 

già liquidato 2017 

Importo da liquidare 2017 

Fredianelli Luigia 7.200,00 4.264,97 2.935,03 

Del Sarto Katia 10.000,00 5.923,57 4.076,43 

Giorgi Loriano 7.920,00 4.691,46 3.228,54 

 
Beneficiario Importo annuo 

concesso 

Importo da liquidare 2018 

Fredianelli Luigia 7.200,00 5.336,32 

Del Sarto Katia 10.000,00 7.411,56 

Giorgi Loriano 7.920,00 5.869,95 

 

 

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 

 

3. di dichiarare, per volontà espressa dell’intero Collegio deliberante, il presente atto immediatamente 

eseguibile. 


