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OGGETTO: SEDUTA  DEL 22.08.2022 
 

 
L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTIDUE del mese di AGOSTO alle ore 17,30 in Capannori, 
nella sala Consiliare del Comune di Capannori, Piazza A. Moro, 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: 

- Insediamento nuovo Comitato  

- Nomina del Presidente 

 

PRESENTI: 

ALBERIGI BELLERMINDO 

DATI SISTO 

DEL CHIARO MAURIZIO 

DELLA NINA DANILO 

FONTANA ALESSANDRO 

GIANNECCHINI CARLO 

PELLICCIONI CARLO 

PELLEGRINI GUSEPPE 

ONESTI PIETRO 

VANNUCCI EVALDO 

 

INIZIO SEDUTA ORE: 17.25 

 

Il Presidente della seduta Pellegrini Giuseppe informa che, dopo aver sentito la Regione Toscana, vorrebbe nominare la 

componente dell’ufficio di segretaria Cinzia Tanganelli, per procedere alla materiale verbalizzazione della seduta di 

Comitato, fermo restando che il Presidente della seduta rimarrà comunque responsabile del contenuto del suddetto 

verbale. 

Nomina del segretario verbalizzante Tanganelli Cinzia: all’unanimità il comitato approva. 

 

Pellegrini Giuseppe: apre il Comitato chiedendo ai presenti chi si propone come Presidente 

 

Del Chiaro Maurizio: esordisce chiarendo che faceva parte del Comitato uscente. Ritiene che il Presidente debba avere 

il voto di nomina all’unanimità o a larga maggioranza, perché gestire l’ATC con una maggioranza risicata non sarà 

facile. Continua dicendo che secondo lui nei primi quattro anni e mezzo di lavoro del Comitato uscente, è stato 

riconosciuto da tutti che l’Amministrazione dell’ATC è stata buona. Propone Onesti Pietro alla nuova Presidenza e 

chiarisce che non è d’accordo sul fatto di creare una discontinuità col vecchio Comitato.  

 

Dati Sisto: si rammarica di come sono andatele cose nella vecchia amministrazione ATC. Secondo lui la gestione non è 

andata bene, anche perché ci sono dei consiglieri che non hanno partecipato alla gestione. L’ATC Lucca non ha 

problemi economici, quindi è scontato che le cose vadano. Sottolinea che in ATC ci sono stati 5 nominativi affiliati 

Federcaccia ed anche in questo Comitato ci saranno, e sostiene che il fatto che Federcaccia su 5 persone affiliate alla 

sua Associazione non ha trovato un nome da presentare come Presidente faccia riflettere ed è un aspetto importante 

della questione, che non depone a favore di Federcaccia. Dati propone Pelliccioni Carlo come nuovo Presidente 

dell’ATC LUCCA, essendo lui già stato in precedenza Presidente dell’ATC LUCCA 11 (al tempo che i due sottoambiti 

erano divisi). Dati sperava che il Presidente dell’ATC LUCCA questa volta fosse un rappresentante delle Associazioni 

venatorie. Lui parla da ambientalista perché è stato nominato da questa associazione. Ribadisce che se Federcaccia non 

propone un nominativo della sua Associazione, vuol dire che non hanno nessuno all’altezza di fare il Presidente. 

Secondo lui lo stesso discorso vale anche per L’Enalcaccia. Sostiene anche lui che con una maggioranza risicata il 

lavoro sarà più difficile. Chiede che d’ora in avanti i Comitati vengano fati in presenza ed aperti al pubblico e non 

sempre d’urgenza. Dati ribadisce la proposta alla Presidenza di Pelliccioni Carlo e chiarisce che per lui è opportuno 

cambiare ( e porta ad esempio del malfunzionamento della gestione uscente, la gestione delle volierette di 

ambientamento) 
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Vannucci Evaldo: esprime la sua perplessità sul fatto che terze persone propongano il nominativo del Presidente, 

avrebbe preferito che chi si voleva candidare alla presidenza si fosse espresso in prima persona. Dichiara che appoggerà 

qualsiasi candidatura che risponda ai seguenti requisiti: 

1)il Presidente dovrà impostare un percorso di collegialità; 

2)vengano superate le criticità del recente passato; 

3)il Presidente sia sostenuto dalla ampia maggioranza o dall’unanimità di voto. 

Per lui questi sono punti fondamentali per poter appoggiare la Presidenza. Vannucci si autocandida come Presidente, 

sostenendo che i candidati debbano essere almeno 3. 

 

Della Nina Danilo: precisa che i nominati Federcaccia sono solo 2 e non 5, lui ed il Fontana Alessandro. Il nuovo 

comitato, secondo lui, ha bisogno di serenità e non è opportuno andare a rivangare il passato e partire con il nuovo 

Comitato portandosi dietro vecchie problematiche. Chiarisce che quando si parla di Atc si parla sempre in termini 

economici, ma queste questioni secondo lui non interessano ai cacciatori ed agli agricoltori che sono più interessati ad 

una effettiva presenza dell’ATC sul territorio (fa l’esempio dell’interesse dei cacciatori per le questioni legate alle 

immissioni di selvaggina e degli agricoltori per quelle legate al risarcimento danni da fauna selvatica). Ribadisce che 

per gestire un ente non possono essere portati avanti rancori personali o puntare il dito solo per contrastare una persona 

e non un pensiero, un operato. Chiarisce che le Associazioni Venatorie non hanno proposto un nominativo per la 

Presidenza perché comunque le Associazioni Venatorie lavorano in partnership con le Associazioni Agricole. Ribadisce 

la necessità di partire con al nuova gestione senza odi o rancori, ma con serenità. 

 

Dati Sisto: chiarisce che lui lavorerà in Comitato con la voglia e la disponibilità che lo contraddistingue. Lui parte 

senza pregiudizi, ma con la voglia di collaborare. 

 

Onesti Pietro: esordisce dicendo che il passato è già a conoscenza di tutti. Per lui oggi è il giorno zero, da cui ripartire. 

Chiarisce che un uomo solo al comando ci si trova quando gli altri che lavorano con lui non hanno voglia di collaborare. 

Ringrazia Del Chiaro per la sua candidatura e accetta la nomina alla Presidenza. Ribadisce che la sua intenzione è di 

amministrare il bene comune senza compromessi e che l’ente deve essere amministrato dalla collegialità. Chiarisce che 

la maggioranza di voto si ottiene convergendo tutti verso un unico nominativo e che la prassi in questi casi non prevede 

l’auto candidatura. 

 

Pelliccioni Carlo: si presenta e chiarisce che lui non è partito per candidarsi alla Presidenza, ma ci si è trovato per 

creare un’alternativa. Informa i presenti che lui ha già fatto il Presidente per l’ATC LUCCA 11 e conosce le dinamiche 

di un ATC. Specifica che secondo il suo pensiero il Presidente eletto stasera, lo sarà per tutti, non solo per una parte del 

Comitato e chiarisce che un ATC deve essere amministrato da tutto il Comitato e non da un uomo solo. Parla del lato 

economico esponendo il suo pensiero sul tenere ferme in banca somme cospicue di denaro. Tenere in banca i soldi 

versati dai cacciatori secondo lui non è buona amministrazione, ma al contrario. Ribadisce che il Presidente eletto sarà il 

Presidente di tutti e non vuol partire con il piede sbagliato parlando di sfiducia appena insediati come nuovo Comitato. 

Pelliccioni accetta la candidatura. Espone anche il suo parere sugli ultimi comitati effettuati, dichiarandosi basito su 

come sono state svolte le sedute. 

 

Pellegrini Giuseppe: chiede quale tipo di votazione si vuole intraprendere per l’elezione del Presidente, se con voto 

palese o scrutinio segreto. 

 

Dati Sisto: vota a favore dello scrutinio segreto 

 

Vannucci Evaldo: concorda con Dati 

 

Del Chiaro Maurizio: non è d’accordo sullo scrutinio segreto, perché bene o male le votazioni sono già state palesate 

in sede di discussione. Ritiene inoltre utile per il Presidente fare la votazione palese. Specifica che è d’accordo con 

Pelliccioni sull’affermazione che il Presidente eletto questa sera sarà e dovrà essere il Presidente di tutti. Ribadisce che 

è a favore di una votazione palese per chiamata o per alzata di mano. 

 

Pellegrini Giuseppe: spiega come si svolgeranno le votazioni in caso di scrutinio segreto ed in caso di votazione 

palese: 

- scrutinio segreto: verrà consegnato un foglio in bianco ad ogni membro del Comitato, sul quale dovrà scrivere 

di suo pugno il nominativo di colui che intende votare. 

- Votazione palese: il Presidente di seduta chiama a turno ogni membro del Comitato che a quel punto 

dichiarerà per chi vota. 
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Il Presidente mette a votazione quanto segue: 

“chi è d’accordo a procedere con scrutinio palese?” 

Con 6 voti a favore ( Giannecchini – Fontana – Alberigi – Onesti – Della Nina – Del Chiaro ) la maggioranza approva 

 

Dati Sisto: dichiarazione di voto: “il fatto che sono in sei ad aver votato per lo scrutinio palese, significa che non si 

fidano di loro stessi, dei loro componenti e questo è il motivo per cui richiedono la votazione palese” 

 

Del Chiaro Maurizio: dichiarazione di voto: “Voterò Pietro Onesti e sono dispiaciuto di sentire l’intervento di Dati. Per 

me è importante andare a gestire l’ente con armonia, senza partire col coltello fra i denti” 

 

Si passa alla votazione palese: 

Alberigi Bellermindo vota Onesti Pietro 

Dati Sisto vota Pelliccioni Carlo 

Del Chiaro Maurizio vota Onesti Pietro 

Della Nina Danilo vota Onesti Pietro 

Fontana Alessandro vota Onesti Pietro 

Giannecchini Carlo vota Onesti Pietro 

Pelliccioni Carlo si astiene 

Pellegrini Giuseppe si astiene 

Onesti Pietro vota Onesti Pietro 

Vannucci Evaldo si astiene 

 

Il Presidente della seduta dichiara Onesti Pietro nuovo Presidente dell’ATC LUCCA 12. 

 

Onesti Pietro: ringrazia chi lo ha sostenuto e dichiara che da oggi si inizia con la Presidenza Onesti, ma dovrà lavorare 

tutto il Comitato all’insegna dell’armonia e della collaborazione. Informa che presto verrà convocato un nuovo comitato 

per la nomina delle altre cariche e per iniziare il lavoro. Onesti chiede alla segretaria verbalizzante di avere pronta per 

domani mattina la delibera della nomina del Presidente. Onesti informa che verranno istituite le varie commissioni e si 

dovrà iniziare a lavorare subito. Si augura inoltre di superare le incomprensioni e partire insieme. 

 

Il Comitato si chiude alle ore 18.20 

 

 

 

 

 Il componente più anziano 

   Nominato dalla Regione 

      in quota istituzionale 

          f.f. di Presidente 

       Giuseppe Pellegrini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 22.08.2022 
 


