
          
COMITATO DI GESTIONE 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 
 DELIBERA n. 29 del 15.05.2020 
 

 
  

OGGETTO: GG.VV. : Liquidazione servizi 2019 

 
L’anno DUEMILAVENTI il giorno QUINDICI del mese di MAGGIO, 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 Presidente Pietro Onesti 
 
 
Sono presenti n.    9   membri. 
 
Sono assenti n.      1   membri. (alle ore 21.28 il consigliere Bramanti lascia al seduta per problemi di collegamento) 

 
                                                            

 

Cognome e Nome Carica Presente Assente giustificato Assente 

Pietro Onesti Presidente X   
Micaela Bortolotti Vice Presidente X   
Coltelli Mario Giuseppe Consigliere 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 per il perseguimento delle finalità previste nel piano faunistico venatorio, la L. 

157/92 e la L. R. 3/94 affidano agli ATC il compito di predisporre programmi di intervento ed attività 

di gestione del territorio; 

 

PREMESSO che l’art.51 della L.R. 3/94 comma 1 lett.f) recita: “le guardie venatorie volontarie di cui 

all’art.52 e le guardie ambientali volontarie di cui alla L.R. 30/2015 purché in possesso dell’attestato 

di cui all’art.52”; 

 

PREMESSO che l’art.53 della L.R. 3/94 comma 1, recita: “Gli ATC, al fine di assicurare sul territorio 

di propria competenza un adeguato livello di vigilanza, possono stipulare con le associazioni di cui 

all’art.51 comma 1 lett.f), apposite convenzioni che devono prevedere: 

a) l’indicazione nominativa dei volontari da adibire alle funzioni di vigilanza; 

b) l’impegno per l’associazione alla copertura assicurativa degli stessi, che deve concernere tutti i 

rischi che potrebbero derivare ai medesimi e ai terzi a causa e in occasione dell’attività svolta; 

c) le modalità di verifica della copertura assicurativa e dei relativi rinnovi; 

d) le modalità di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività; 

e) la durata della convenzione, con la possibilità per l’ATC di recedere dall’accordo in ogni momento 

e la decadenza automatica in caso di mancanza della copertura assicurativa e dei relativi rinnovi”. 

 

PREMESSO che l’art.53 della L.R. 3/94 comma 2, recita:” Nella stipula delle convenzioni di cui al 

comma 1, è garantita a tutte le associazioni richiedenti una quota di partecipazione proporzionale al 

numero delle guardie disponibili per ogni associazione”. 

 
CONSIDERATO che nell’anno 2019 sono state stipulate convenzioni per il servizio volontario di 

controllo del territorio, con le seguenti associazioni venatorie provinciali: Enalcaccia, Federcaccia, 

Associazione Nazionale Libera Caccia, A.N.U.U., Italcaccia; 

 

ESAMINATA la documentazione inviata dalla Polizia Provinciale, in ordine ai servizi effettuati 

dalle GG.VV, appartenenti alle sopra citate associazioni venatorie;  

 

PRESO ATTO che nell’anno 2019 non risultano servizi effettuati dalle GG.VV. dell’associazione 

venatoria Italcaccia; 

 

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 attuazine 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 voti UNANIMI, resi in forma palese 
DELIBERA 

 
1. di approvare, la liquidazione dei servizi volontari GG.VV. per l’anno 2019 come sotto riportato: 

- Enalcaccia Euro 888,30 

- Federcaccia Euro 1.765,80 

- Associazione Nazionale Libera Caccia Euro 927,90 

- A.N.U.U. Euro 326,70 

- Italcaccia nessun servizio effettuato 

 

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

eseguibile. 


