
          
COMITATO DI GESTIONE 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 
 DELIBERA n. 32 del 14.05.2021 
 

 
  

OGGETTO: Convenzione Manutenzione Strutture: determinazioni 

 
L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno QUATTORDICI 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.    7   membri. 
 
Sono assenti n.      3   membri.  
 

                                                            
 

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 l'ATC LUCCA nell’ambito della gestione faunistico-venatoria e nell’intento di 

valorizzare le risorse naturali anche attraverso il miglioramento delle tecniche di ripopolamento, ha 

realizzato negli anni precedenti, punti di pre-ambientamento per l’immissione della selvaggina 

stanziale sul territorio soggetto alla caccia programmata, con l’impiego di specifiche strutture: 

recinti, volierette e Zone di Rispetto Venatorio (per brevità ZRV); 
 

RITENUTO che per le finalità di gestione e pianificazione ai fini ambientali, faunistici e venatori 

dell’ATC LUCCA, anche in esecuzione delle disposizioni del DPGR 5 settembre 2017 n.48/R sia 

necessario mantenere in essere le strutture di ambientamento per la selvaggina; 

 

CONSIDERATO che vi è la necessità di effettuare degli interventi manutentivi periodici sulle 

strutture di ambientamento in essere; 
 

CONSIDERATO che l'ATC Lucca, nell'ambito della gestione faunistico venatoria, nel rispetto dei precetti della 

vigente normativa, deve proseguire, tra le altre, l'attività di tutela e valorizzazione delle risorse naturali del proprio 

comprensorio territoriale; 

  
CONSIDERATO che nel far ciò l'ATC Lucca deve, necessariamente, in questo momento, svolgere attività 

indifferibili ed urgenti, volte a perseguire gli obiettivi gestionali individuati dalla normativa vigente; il rischio di 

non ottemperare ai precetti normativi sarebbe quello di una potenziale lesione degli scopi venatori e della gestione 

del territorio; 

  
CONSIDERATO che sussiste altresì l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili 

all’interno della associazione, sussiste altresì l’urgenza di avvalersi della professionalità di una ditta 

specializzata in materia; 

 

VISTO il verbale del RUP in ordine alle procedure attivate per l’individuazione del contraente a cui affidare i 

servizi per la manutenzione delle strutture di ambientamento selvaggina – in economia; 

 

PRESO ATTO che delle tre richieste di preventivo/offerta inviate ad altrettante tre ditte specializzate, solo una 

di queste ha risposto, nello specifico la Cooperativa Val di Lima; 

 

RITENUTO di accogliere la proposta del RUP di affidare l’incarico per la manutenzione delle strutture di 

ambientamento selvaggina – in economia, alla Coop. Val di Lima 
 

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)”; 

 

VISTO lo Statuto dell’ATC LUCCA; 

 

Con voti UNANIMI, resi in forma palese 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare l’affidamento dell’incarico per la manutenzione delle strutture di ambientamento selvaggina – in 

economia alla Coop. Val di Lima; 

 

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. 
 
 


