
1 

 

 

 

OGGETTO: SEDUTA  DEL 22.09.2022 

 

L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTIDUE del mese di SETTEMBRE alle ore 17,00 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. Commissioni: determinazioni 
4. Caccia di Selezione al Cervo: ratifica 
5. Caccia di Selezione: determinazioni 
6. Caccia al Cinghiale ANV: quote + altro 
7. Acquisto sigilli inamovibili: determinazioni 
8. Varie ed eventuali 

 
 

 

Presenti: Onesti, Della Nina, Del Chiaro, Fontana, Alberigi, Pellegrini, Vannucci, Pelleccioni, Dati, 
Giannecchini. 

 Assenti giustificati:  

Assenti non giustificati:  

Presiede l’adunanza: il Presidente Pietro Onesti  

Partecipano alla seduta:  

Verbalizza la seduta: Sisto Dati componente Comitato di Gestione 

 

Alle ore 17.00 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 
 

Viene chiesto di mettere all’O.d.G. il punto in cui si chiede di dotare il Comitato di Gestione di un sistema 
di registrazione vocale delle sedute e di una telecamera per le riprese dei lavori del Comitato.  

Si decidere di dare mandato all’ufficio di chiedere dei preventivi di spesa. 

Pellegrini mette in evidenza la problematica relativa alle comunicazioni fatte da alcuni indirizzi email che 
non raggiungono tutti e chiede da ora in poi che siano fatte da indirizzi che automaticamente vanno al 
protocollo. 

Viene poi valutato il problema sollevato, sempre dalla richiesta di Pellegrini, circa il trattamento dei dati 
sensibili, e si decide di modificare quanto in Statuto all’art.7 comma 6 e adeguarlo alla normativa vigente. 

Pelliccioni chiede di aggiungere un punto all’O.d.G., e cioè di fare un progetto per dotare le squadre di 
caccia al cinghiale di un defibrillatore e relativa formazione di personale.  

La richiesta va al punto 8 dell’O.d.G. 

Vannucci chiede il perché non sia all’O.d.G. nulla riguardo alla commissione prevenzione, danni e 
miglioramenti. Chiede di portarla al prossimo Comitato. 
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Pellegrini chiede che i Comitati si svolgano in orario dopo le 18.00, visto i suoi impegni di lavoro, altrimenti 
dovrà essere considerato assente giustificato. Si disquisisce inoltre sulle approvazioni immediate o meno 
dei verbali delle sedute del Comitato di Gestione, e dice che andrebbero approvate le delibere. 

Sulla questione ci saranno chiarimenti in seguito. 

Vannucci chiede prima di approvare il verbale della seduta precedente di modificarlo togliendo il punto 4 
del verbale in merito alla discussione sulla formazione delle commissioni. 

La richiesta viene messa in votazione e approvata con l’astensione del consigliere Pellegrini. 

 

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'OdG 

Approvazione verbale seduta precedente 

 

Si passa quindi alla votazione del verbale della seduta precedente. 

Approvato con 9 voti favorevoli e 1 astenuto (Pellegrini). 

 

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'OdG 

 
Commissioni: determinazioni 
 

 
Il Presidente dice che la nomina dei coordinatori potrebbe essere fatta a maggioranza, ma come è emerso 
da incontri fatti tra alcuni consiglieri in una riunione, non c’è la volontà di fare forzature e quindi si 
valuteranno proposte alternative. 
 
Del Chiaro espone la sua proposta, ovvero, rifacendosi a quanto recitato al titolo 2 art.4 dello Statuto, 
che non prevede la figura dei coordinatori e impone al Presidente di sovrintendere al funzionamento delle 
commissioni, dice di delegare alla figura del Presidente l’onere di convocare le riunioni anche delle 
commissioni; è solo rispettare quanto nello Statuto.  
 
Dati lamenta che una parte del Comitato non sapeva nulla della riunione e che non viene ragguagliato a 
sufficienza delle problematiche. 
 
Vannucci interrompe e viene ripreso dal Presidente 
 
Della Nina dice di aver fatto parte della riunione svoltasi con alcuni membri del Comitato e altre persone 
e nella stessa, aver convenuto di non imporre a colpi di maggioranza nulla a nessuno, proprio per cercare 
di creare una sorta di equilibrio tra i componenti del Comitato. 
 
Alberigi dice che le associazioni tutte hanno il diritto di esprimersi anche in merito al Comitato, questo a 
causa di interruzioni durante gli interventi di Della Nina e di altri. 
 
Vannucci si esprime giudicando che la proposta di Del Chiaro è oscena. 
 
Dati ribadisce che sono state fatte riunioni senza interpellare il Comitato. 
 
Del Chiaro chiarisce che la riunione non era ufficiale e fuori dalla sede. 
 
Alberigi chiede il perché dovevano essere interpellati tutti, visto che si trattava di una riunione privata. 
 
Pelliccioni prende la parola ricordando che avendo ricoperto la carica di Presidente di una ATC in 
passato, aveva dato le dimissioni per molto meno di quello che sta accadendo ora. Secondo lui la 
proposta di Del Chiaro dimostra la difficoltà della maggioranza che sostiene il Presidente Onesti, e più di 
tutti vede lui difficoltà, ma lo rassicura dicendo che lo sosterrà sempre. Chiede poi notizie della riunione 
con le associazioni venatorie sul problema GG.VV. e del perché non siano stati avvisati tutti i membri del 
Comitato. 
 
Dati esprime condivisione con Pelliccioni dicendo che Onesti è il Presidente di tutti. 
 
Vannucci dice che Onesti è il Presidente di tutti e propone di ritirare la sua candidatura da coordinatore 
della commissione prevenzione, danni e miglioramenti, alternandosi ogni 2 anni con Del Chiaro 
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Della Nina interviene rispondendo sulla convocazione delle associazioni venatorie fatta dall’ufficio di 
Presidenza, con solo lui presente in quanto il Presidente Onesti era in ferie. Lo scopo della riunione era 
quello di smorzare gli animi già abbastanza agitati delle GG.VV. che da un anno non ricevono il 
pagamento di quanto spettante per i servizi svolti come da convenzione con l’ATC e iniziare un percorso 
per sanare quanto in pregresso. Sono state invitate tutte le AA.VV. e solo qualcuna non ha ritenuto 
importante farne parte. 
 
Pelliccioni dichiara che secondo lui le problematiche delle associazioni venatorie non devono interferire 
con l’ATC. 
 
Pellegrini esprime alcune domande: 
- GG.VV, chi ha convocato la riunione (il Vice Presidente)? 
- Quando è stato creato l’ufficio di Presidenza? 
- Il Vice Presidente non è previsto dallo Statuto e quindi quando è stato costituito l’ufficio di 

Presidenza? 
- Chiede che vengano esplicitate le sue mansioni e funzioni 
- La proposta di Del Chiaro non regge, perché dice che il Presidente sovraintende ed è previsto il 

coordinatore 
- Chiede di riformulare la proposta convinto che le commissioni debbano lavorare in autonomia 

Onesti rassicura il Pellegrini che non intende fare l’asso pigliatutto e se dovesse dimettersi c’è il pericolo 
di commissariamento. Se passa la proposta Del Chiaro, il Presidente convoca le commissioni su richiesta 
dei componenti seguendo le regole dello Statuto. 

Dati dice che per il commissario dovrebbero sfiduciarlo coloro che l’hanno sostenuto e che comunque 
anche chi non l’ha votato, ha poi stipulato un atto di non belligeranza votando il Vice Presidente. 

Si passa quindi alla votazione delle proposte in merito al coordinamento delle commissioni: 

1) Il Presidente assume il coordinamento di tutte le commissioni così come costituite 
2) Il consigliere Vannucci propone di alternarsi come coordinatore con altro componente la 

commissione prevenzione, danni e miglioramenti, ognuno per due anni 
3) Proposta di nomina dei coordinatori 

Votazione del primo punto “Il Presidente assume il coordinamento di tutte le commissioni così come 
costituite” 

A FAVORE CONTRARI ASTENUTI 
Onesti  Pellegrini 

Del Chiaro  Pelliccioni 
Alberigi  Dati 

Della Nina  Vannucci 
Fontana    

Giannecchini   
 

Il Comitato con voto di maggioranza approva. 

Stante il risultato risulta inutile procedere alla votazione degli altri punti. 

 

Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto all'OdG 

Caccia di Selezione al Cervo: ratifica 

Il Presidente porta a ratifica la quota da pagare per la caccia di selezione al Cervo ACATER pari ad Euro 
120,00, da pagare entro il 25 settembre 2022. 

Vengono poi esaminate alcune problematiche 

Il Comitato con voto unanime approva quanto segue: 

- Quote vendita capi di cervo dal 1° gennaio e solo per le classi Femmina e Piccolo/a, per gli iscritti 
ATC come residenza venatoria Femmina Euro 1.000,00 – Piccolo m/f Euro 600,00 
 

- Per coloro che sono iscritti come Ulteriore ATC o per coloro che non sono iscritti ATC, Femmina 
Euro 1.500,00 Piccolo m/f Euro 1.000,00 

 

- Per quanto riguarda l’ammissione al prelievo per coloro che nella passata stagione non hanno 
completato il numero di uscite minimo richiesto, si decide che per questa stagione, visto le 
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problematiche legale al Covid 19, di derogare a quanto previsto dal disciplinare e quindi di ammettere 
tutti al prelievo. 

 

- Su proposta della commissione caccia di selezione, il Comitato di Gestione esclude dalla caccia al 
cervo per l’annata venatoria 2022/2023 i tre selecontrollori Omissis, Omissis, Omissis per non aver 
completato i censimenti prescritti, non si applicano le pene accessorie previste dal disciplinare.Il 
Comitato di Gestione dispone la restituzione della quota eventualmente pagata per l’annata in corso 
e la notifica ufficiale del disposto. 

 

- La richiesta di apertura di un nuovo distretto di caccia di selezione al cervo appenninico, viene 
approvata all’unanimità, e si demanda al tecnico quanto di sua competenza. 

 

 

Il Presidente passa alla trattazione del quinto punto all'OdG 

Caccia di Selezione: determinazioni 

  

 Cessione Capi Muflone 

 Il Comitato visto l’esiguo numero di capi in prelievo e l’alto numero di aventi diritto iscritti ai 
distretti, considerato che viene prelevato in area non vocata problematica, si decide per la non vendita 
dei capi. 

 

Il Presidente passa alla trattazione del sesto punto all'OdG 

Caccia al Cinghiale ANV: quote + altro 

Si propone di lasciare invariato tutto rispetto all’anno passato vista l’imminente apertura della stagione 
venatoria, confermando la quota di iscrizione di Euro 10,00 per gli iscritti come residenza venatoria ed 
Euro 15,00 per gli iscritti come Ulteriore ATC. 

 

Il Presidente passa alla trattazione del settimo punto all'OdG 

Acquisto sigilli inamovibili: determinazioni 

 

Si decide di acquistare dalla ditta Ziboni Tecnofauna n.500 sigilli datario e n.500 sigilli per bollitura per la 
specie cervo, e n.8.000 sigilli inamovibili dalla ditta Etti Sicurezza srl ad Euro 0,13 cadauno. 

Si decide poi di dare mandato agli uffici per la richiesta di preventivi per l’acquisto di defibrillatori da 
assegnare alle squadre di caccia al cinghiale, previa formazione di personale. 

 

Non essendovi altro da aggiungere, la seduta è dichiarata chiusa alle ore 20.15 

 

IL REDATTORE       IL PRESIDENTE 
      Dati Sisto                                                                                                   Pietro Onesti 
 
 
 
 
 
 
 

VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 30.09.2022 
 


