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OGGETTO: SEDUTA  DEL 12.10.2022 
 

 
L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno DODICI del mese di OTTOBRE alle ore 17.30 in Lucca, nella 
sede dell’ATC LUCCA, via dello Stadio 64, è stato convocato, il Nuovo Comitato di Gestione, nominato 
con D.P.G.R. n. 165 dell’11.08.2022, per trattare gli affari posti al seguente ordine del giorno. 
 

  
   
 ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Approvazione verbale seduta precedente 
3. Caccia al Cinghiale: determinazioni 
4. Caccia di Selezione: determinazioni 
5. Regolamento Commissioni di Lavoro: determinazioni 
6. Convenzioni: determinazioni 
7. Danni e Miglioramenti Ambientali: determinazioni 
8. Varie ed eventuali 

 
 

Presenti: Onesti, Della Nina, Dati, Del Chiaro, Fontana, Pelliccioni, Giannecchini, Vannucci, Pellegrini 
    
 Assenti giustificati  
 
Assenti non giustificati: Alberigi 
 
Presiede l’adunanza: il Presidente Pietro Onesti 
 
Partecipano alla seduta:  
 
Verbalizza la seduta: Danilo Della Nina Vice Presidente ATC 
 
 
Alle ore 17.35 Il Presidente, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 
 
Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'OdG 
 

Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente illustra sulla sua partecipazione ad una riunione a Firenze, nella quale si è trattato delle 

problematiche relative ai danni all’agricoltura da fauna selvatica e miglioramenti ambientali da attuare proprio 

per limitare i danni. Nella riunione è emersa la volontà di redigere un protocollo d’intesa tra le parti per definire 

come gli ATC potranno e/o dovranno risarcire i danni agli agricoltori. 

 

Il Presidente informa che la ASL 2 ha convocato un incontro con tutti i responsabili dei distretti e delle squadre 

di caccia al cinghiale in braccata per illustrare le problematiche relative alla PSA e Trichinosi nel cinghiale e 

definire le norme di comportamento da adottare per mantenere monitorata la situazione. 

 

Il Presidente informa di una riunione che si terrà a Castelnuovo Garfagnana sabato 15 ottobre alle ore 16,00 

sempre sul problema PSA. 

Evidenzia poi che dovremo trattare le modalità di accesso alle donazioni per il Banco Alimentare, ma per fare 

questo dovremo quanto prima capire se c’è la volontà di aderire all’iniziativa. 

 

Il Presidente informa circa la questione ATC/Omissis, è arrivata la richiesta dell’Avv. Bagatti visto che l’incarico 

di seguire la cosa era stato dato dall’altro CDG, di confermargli l’incarico o meno.  

 

Del Chiaro chiede di mettere questa valutazione come punto all’ordine del giorno.  

 

La votazione relativa all’unanimità iscrive all’ultimo posto dell’ordine del giorno la proposta. 
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Il Presidente informa che in merito alla questione ATC/Omissis l’azione del tribunale va avanti e l’incarico dato 

all’Avv. Vannucci prosegue. 

 

Il Presidente informa della necessità di mettere all’ordine del giorno del prossimo Comitato la scadenza di alcuni 

incarichi ai professionisti che ci seguono. 

 

Il Presidente spiega che in merito alle indennità dei componenti il Comitato, la regione non abbia intenzione di 

deliberare nulla di nuovo e che invita gli ATC a tenere conto della delibera 1084/2017. Anche questo sarà un 

punto da portare al prossimo comitato. 

 

Il Presidente chiede se a qualcuno del comitato interessi avere dei biglietti da visita, nel caso chiedere agli uffici 

e Sabrina ha mandato per richiedere preventivi. 

 

Il Presidente, informa che per quanto riguarda le dipendenti, crede che gli vada anche detto, ma per aiutarle nel 

proprio lavoro, perché a volte vengono i cacciatori e continuano a chiedergli ma questa cosa è stata fatta, 

questa non è stata fatta, oppure ci sono cose che si stanno discutendo, magari, in commissione e devono 

essere portate in approvazione in Comitato, crede che da questo momento darebbe loro il consiglio di astenersi 

a dare notizie, per non indurre a false aspettative. Le dipendenti dovranno rispondere, in questo caso, che 

attualmente non sono al corrente di niente e, che quando ci sarà qualcosa di ufficiale saranno date le 

informazioni. Questo perché mi giungono notizie di vario genere, magari vuoi per una cosa o vuoi per quell’altra 

cosa….., no è stato detto male, e allora per parlare tutti la stessa lingua, e non indurre le dipendenti a false 

notizie, e non trovarsi loro in discussione su queste cose qui, si devono astenere a dare notizie fino a che non ci 

sono gli atti ufficiali. 

 

Pellegrini prende la parola e dice che impedire la comunicazione è di difficile esecutività in quanto essendo 

proprio loro in prima linea sono sottoposte alle richieste pressanti dei cacciatori. Pellegrini continua chiedendo di 

poter avere prima dei comitati la documentazione relativa agli argomenti che saranno trattati e che come già 

richiesto le convocazioni e/o comunicazioni arrivassero da una email ufficiale, mentre a suo dire stanno 

arrivando da email ATC generiche. 

 

Il Presidente che non intende impedire la informazione, ma ritiene che sia filtrata a dovere. Da lettura poi 

dell’articolo dello statuto che norma le modalità di invio della documentazione. 

 

Pellegrini insiste sulla sua posizione. 

 

Pelliccioni interviene dicendo di ritenere di dover lasciare al buon senso delle dipendenti la divulgazione di 

notizie non ancora certe. 

 

Il Presidente rassicura sulle sue intenzioni di non creare un caso. 

 

Della Nina il quale è d’accordo con Pelliccioni e dice che il buon senso è alla base di tutto, ma che il comitato 

deve trovare il modo di essere più efficiente e tempestivo nella divulgazione delle notizie e che una volta 

approvato un qualsiasi atto e avuta la immediata esecutività, ne sia data immediata notizia sui canali ufficiali 

della ATC e di conseguenza anche gli uffici. 

 

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'OdG 
 

Approvazione verbale seduta precedente 
 

Del Chiaro prende la parola per dire di modificare sostituendo la parola “perché” con “se” nel periodo in cui si 

parla del centro di sosta e dei lavori eseguiti se straordinaria manutenzione o meno. 

 

Pelliccioni contesta la modalità di trascrizione dei verbali e della ripetizione di decisioni già prese. 

 

Pellegrini dice che i verbali sono pieni di omissis e quindi poco trasparenti. 

 

Il Presidente dice che dovremo richiedere un parere al DPO per stabilire se potranno essere trascritti nomi e/o 

altro. 

 

Dati si allinea sulla posizione di Pellegrini e chiede maggiore trasparenza. 
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Pelliccioni chiede di modificare il verbale togliendo il paragrafo relativo al punto in cui “Vannucci, Del Chiaro, 

Pelliccioni………. “. 

 

Il Presidente chiede a Sabrina la modifica su quanto richiesto e si posticipa la votazione del verbale a fine 

comitato. 

 

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'OdG 
 

Caccia al Cinghiale: determinazioni 
 

Il Presidente illustra le proposte della commissione caccia al cinghiale in merito alle problematiche relative al 

distretto 5/10, mentre per gli altri distretti 3,9,11 tutto era già stato proposto e approvato in comitato precedente. 

 

Della Nina interviene dicendo di notare l’esigenza di snellire le procedure di esecutività delle decisioni adottate e 

individuare la persona o lo strumento che consenta di dare mandato agli uffici di divulgare sui canali preposti e 

di procedere verso i tecnici per elaborare quanto deliberato nelle 24 ore successive la deliberazione. 

 

Dati spiega di come si è arrivati a far ritornare al distretto 5 il territorio assegnato al distretto 10 e le motivazioni 

di questo atto, della necessità di approvarlo in quanto pur avendolo esaminato più volte, trattandosi di una 

variazione dei confini esterni di un distretto, c’è questa necessità.  

 

Il Presidente chiede di mettere in votazione la variazione di destinazione della zona dal distretto 10 al distretto 5. 

 A FAVORE CONTRARI ASTENUTI 
Dati  Pellegrini 
Del Chiaro  Pelliccioni 
Della Nina   
Fontana   
Giannecchini   

Onesti   
Vannucci   

 

 

ALLE ORE 19,30 IL CONSIGLIERE DATI LASCIA LA RIUNIONE. 

 

Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto all'OdG 
 

Caccia di Selezione: determinazioni 
 

 

Viene esaminata la richiesta (allegata) del responsabile del distretto caccia di selezione multispecie 12/1 Resci 

Alessandro e visto che rispetta in toto quanto già previsto dal disciplinare relativo all’art.21 il comitato di 

gestione approva la richiesta, ritenendo non necessario procedere ad una votazione. 

 

Caccia di selezione al muflone. Quota di iscrizione al distretto.  

La commissione caccia di selezione, visto i tempi senza aver previsto una data di scadenza, propone la data del 

30 ottobre 2022 per il pagamento della quota di iscrizione. Oltre tale data non sarà più possibile partecipare al 

prelievo della specie muflone per la stagione venatoria 2022/2023. Per le stagioni a venire si ritiene utile 

calendarizzare sul disciplinare tali scadenze per tutte le specie oggetto di caccia di selezione, programmandole 

entro l’avvio dell’attività di prelievo. Si chiede di pubblicare quanto prima sul sito ATC LU 12 la decisione del 

comitato. Si mette in votazione la proposta. 

 

Il Comitato all’unanimità approva. 

 

Il Comitato all’unanimità approva I.E. 

  

Si valuta poi la questione relativa ai selecontrollori Omissis e Omissis in merito alla loro esclusione dal prelievo 

per non aver fatto una sessione di censimento nei tempi e nei modi previsti dal disciplinare caccia di selezione 

multispecie ungulati.  

La commissione caccia di selezione in virtù di quanto dichiarato dagli stessi selecacciatori ovvero di aver 

effettuato la sessione di monitoraggio in data diversa da quella autorizzata dall’ATC, propone di negare 

l’accesso al prelievo per la stagione venatoria 2022/2023 ai signori Omissis e Omissis. 
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 Si mette in votazione la proposta. 

 

Il Comitato all’unanimità approva 

 

Nuovo distretto ACATER 

La proposta della commissione caccia di selezione sarà discussa nelle assemblee per la nomina dei 

responsabili dei distretti DGLU11 E DGLU12 e conseguentemente proposta al comitato per la decisione finale. 

 

Revisione del disciplinare “Recupero Ungulati” demandato al prossimo CDG. 

 

La commissione caccia di selezione chiede di aver accesso alle prenotazioni della caccia di selezione al 

cinghiale perché spesso interagiscono con le prenotazioni della caccia di selezione al capriolo laddove si 

sovrappongono le zone.  

 

Il Presidente dice che non è possibile per una questione di privacy e che si erano posti limiti per questioni di 

sicurezza. 

 

Viene fatto rilevare che altri fruitori del territorio convivono con le attività di prelievo e che la sicurezza deve 

essere garantita sempre e comunque da chi ha un’arma in mano.  

 

Il Presidente si dichiara d’accordo e chiede al comitato di dare mandato alla Consuelo di contattare la ditta che 

si occupa della prenotazione che ci faccia presente le possibilità di risoluzione della questione, demandando al 

prossimo comitato la decisione. I presenti si dichiarano d’accordo. 

 

 

Il Presidente passa alla trattazione del quinto punto all'OdG 
 

Regolamento Commissioni di Lavoro: determinazioni 
 

 Il Comitato all’unanimità rinvia l’argomento alla prossima seduta. 
 
 

Il Presidente passa alla trattazione del sesto punto all'OdG 
 

Convenzioni: determinazioni 
 

Visto la scadenza delle convenzioni con associazioni, professionisti se non già scadute il comitato decide di 

rimandare l’esame del punto al prossimo comitato e nel frattempo che a tutti i componenti sia inoltrato l’elenco 

dei rinnovi da fare o altro.  

 

Il Comitato all’unanimità rinvia l’argomento alla prossima seduta. 

 

Il Presidente passa alla trattazione del settimo punto all'OdG 
 

Danni e Miglioramenti Ambientali: determinazioni 
 
Vannucci illustra quanto elaborato in commissione e chiede un adeguamento dei prezzi per i miglioramenti da 

adeguarsi ai rincari sopraggiunti e un più celere tempo dei pagamenti stessi. 

 

Pellegrini spiega che nel passato CDG essendo coordinatore di questa commissione aveva avuto modo di 

conoscere per bocca dei Tecnici che già i prezzi pagati dall’ATC LU 12 risultavano superiori di 2-3 volte i prezzi 

di mercato. 

 

APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE (punto secondo all’OdG) 
 

Il verbale del 30/09/22 modificato come richiesto viene messo in votazione.  

 

Il Comitato all’unanimità approva 
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CONFERMA INCARICO AVV. BAGATTI (ottavo punto integrato all’OdG) 
 

Viene messo in votazione la conferma dell’incarico all’Avv. Bagatti. 
 

Il Comitato all’unanimità approva 

 

Il Presidente passa alla trattazione del nono punto all'OdG 
 

Varie ed eventuali 
 
Il Presidente informa di aver fissato un incontro con l’unione dei comuni della Garfagnana per definire una volta 

per tutte le questioni relative al centro di sosta. 

 
 Non essendovi altro da aggiungere, la seduta è dichiarata chiusa alle ore 19.45 
  
 
 
 

              IL REDATTORE  
              Danilo Della Nina                                                                      

                                                                                                        
 

Il PRESIDENTE 
                                               Pietro Onesti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 04.11.2022 
 


