
 

 

OGGETTO: SEDUTA  DEL 29.08.2022 

 

 

L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTINOVE del mese di AGOSTO alle ore 16,00 in Lucca, nella 
sala dell’associazione Confagricoltura in via del Brennero n.2788 Lucca, 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. 

 

1- comunicazioni del Presidente. 

2- Nomina del Vice Presidente. 

3- Costituzione Commissioni di Lavoro. 

4- Compensi Comitato. 

5- Varie ed eventuali. 

Primo punto all’odg. 

Alle ore 16,30 inizia la riunione. Il Presidente Onesti fa la chiama dei componenti il Comitato che risultano 

essere tutti presenti. Onesti chiede ai presenti se sono d’accordo di nominare Della Nina come segretario 

verbalizzante di questa riunione. I presenti si dichiarano favorevoli. Onesti continua mettendo al corrente  

della richiesta di chiarimenti fatta da alcuni consiglieri circa le immissioni di lepri provenienti dal progetto 

lepre (Regione /ATC) del centro produzione selvaggina di Civitella Paganico. L’immissione prevista per il 30 

agosto soddisfa una autorizzazione già esistente e approvata dal precedente comitato, mentre la futura 

immissione di ulteriori 60 capi dovrà essere autorizzata nuovamente, anche perché se non lo facessimo non 

ne avremo nessun vantaggio dato che comunque trattandosi appunto di un progetto la quota parte 

economica dovremo pagarla lo stesso. Per il futuro cercheremo di snellire le pratiche per le immissioni 

cercando di bypassare le pratiche che ci sono richieste dall’ufficio Regionale Territoriale di Lucca. Quindi 

propone di mettere come ultimo punto all’ordine del giorno la immissione di ulteriori 60 capi nei prossimi 

10 giorni. 

Intervengono i consiglieri Dati e Pellegrini che disquisiscono sul valore dei lanci, dei luoghi e dell’utilità del 

progetto. Pellegrini chiede chiarimenti sulle modalità di pagamento della quota parte. 

Il Presidente mette in votazione di aggiungere all’ultimo punto dell’ordine del giorno il lancio ancora da 

autorizzare. Il CDG approva per alzata di mano all’unanimità.  

 

Interviene il consigliere Pelliccioni che chiede di mettere un punto all’ordine del giorno riguardante la 

scadenza imminente dei censimenti al bramito per la caccia di selezione al cervo ACATER.   

 Il Presidente mette in votazione di aggiungere all’ultimo punto dell’ordine del giorno la decisione della 

data per i censimenti al bramito per la caccia di selezione al cervo ACATER. Il CDG approva per alzata di 

mano all’unanimità. 

Secondo punto odg.  

- Si passa poi all’esame del secondo punto all’ordine del giorno “elezione del vice Presidente”; il 

Presidente Onesti spiega i motivi della proposta che andrà a fare considerandone sia la disponibilità 



personale, sia i motivi logistici e quindi la possibile presenza in sede a Lucca. Per queste ragione 

propone alla carica di Vice Presidente il consigliere Danilo Della Nina. 

- Interviene il consigliere Dati che esprime di essere d’accordo con la proposta. 

- Interviene il consigliere Pelliccioni che esprime di essere d’accordo con la proposta. 

- Interviene il consigliere Pellegrini che dice di non essere d’accordo con la proposta, senza voler 

togliere nulla al consigliere Della Nina, ma che le motivazioni addotte per la scelta potevano essere 

riscontrate anche in altri consiglieri. Capisco che la scelta doveva rimanere nel novero di chi ha 

votato favorevolmente la Presidenza. 

- Interviene il consigliere Del Chiaro dicendo che i membri nominati dalla politica hanno funzioni di 

controllo e quindi non direttamente interessati a cariche specifiche, ma se tuttavia sono anche 

cacciatori, sarebbe auspicabile dedicassero la propria conoscenza e attività nelle commissioni.  

 

Il Presidente chiede di mettere in votazione la nomina di Danilo Della Nina alla carica di Vice Presidente. 

Il CDG approva per alzata di mano a maggioranza di 8 membri con l’astensione di 2 membri (Della Nina e 

Pellegrini).  

Terzo  punto odg. 

Si passa ad esaminare il terzo punto all’ordine del giorno ovvero l’istituzione delle commissioni di lavoro. 

Onesti chiede ai presenti di esprimersi circa questo punto. 

1- Inizia il consigliere Dati che dichiara di essere d’accordo che si istituiscano le commissioni. 

2- Pelliccioni ribadisce l’assenso alla istituzione delle commissioni dicendo che essendo 

rappresentative del territorio portano le istanze dei cacciatori in ATC e le proposte e decisioni 

dell’ATC sul territorio. 

3- Del Chiaro dice di condividere Pelliccioni, ma a patto che le commissioni funzionino. Si augura di 

che non si ripeta quanto avvenuto in passato e raccomanda l’assoluto rispetto del regolamento. 

4- Pellegrini si dichiara d’accordo con Del Chiaro e auspica che le commissioni siano messe in 

condizioni di lavorare in maniera autonoma pur nel rispetto dei regolamenti vigenti. 

5- Della Nina ribadisce l’importanza delle commissioni anche per snellire il lavoro del comitato e spera 

nella costituzione delle stesse sia tenuto conto delle specificità e delle conoscenze dei componenti. 

6- Pelliccioni riprende la parola notando le perplessità di alcuni, ma che a suo dire saranno superate 

con l’inizio dei lavori insieme. 

Si passa quindi alla votazione della costituzione delle commissioni così come previsto dal regolamento.  

Il Presidente Onesti chiede di mettere in votazione la costituzione delle commissioni. Il CDG approva 

per alzata di mano all’unanimità. 

Si passa quindi alla nomina dei componenti delle commissioni sentendo la disponibilità dei consiglieri a 

farne parte. 

1- Inizia il consigliere Pelliccioni che si dichiara favorevole a far parte come coordinatore della 

commissione caccia di selezione /ungulati e come componente alla commissione selvaggina. 

2- Vannucci esprime il desiderio di fare il coordinatore della commissione “prevenzione, 

miglioramenti, danni”…. E propone che le commissioni siano composte da massimo 3 membri. 

3- Pellegrini esprime di essere convinto che quattro sia il numero ottimale dei componenti la 

commissione e già cinque siano eccessivi. Si propone come componente della commissione 

immissioni e strutture e prevenzione danni e miglioramenti. 



4- Del Chiaro si propone come coordinatore della commissione prevenzione danni e miglioramenti. 

Ribadisce che la commissione ha solo compiti propositivi e solo il CDG può approvare il lavoro delle 

commissioni. 

5- Dati dice che quando vengono portate in comitato le proposte delle commissioni, essendo già state 

ben analizzate, normalmente c’è l’approvazione unanime. Si propone come coordinatore della 

commissione caccia al cinghiale. 

6- Giannecchini propone la sua candidatura per la commissione caccia di selezione e la partecipazione 

alla commissione caccia al cinghiale e immissioni e strutture. 

7- Fontana dichiara di essere disponibile ad entrare dove necessita. 

8- Alberigi si propone come coordinatore per la commissione immissioni e strutture e componente 

caccia al cinghiale. 

9- Della Nina si propone come coordinatore della commissione caccia al cinghiale e componente della 

commissione caccia di selezione. 

Alle ore 18,15 il Presidente Onesti chiede di sospendere la seduta del CDG pe 20 minuti in modo da sentire 

separatamente i componenti del comitato per soddisfare la costituzione delle commissioni e dei 

coordinatori. 

Alle ore 18,40 riprende la riunione del CDG. Onesti fa presente della difficoltà di raggiungere un accordo 

condiviso specialmente sulla figura dei coordinatori di commissione. L’intenzione è quella di tentare di 

evitare una forzatura e propone la posticipazione della individuazione e nomina dei coordinatori, 

nominando comunque la composizione delle commissioni, da farsi successivamente verso la metà di 

settembre. Nel frattempo, visto la necessità di iniziare a lavorare quanto prima, propone di affidare al vice 

Presidente Della Nina la funzione di coordinamento di tutte le commissioni e di demandare al membro più 

anziano di ogni commissione il dovere di interfacciarsi con il vice Presidente per le esigenze della 

commissione. Inizia la discussione. 

1- Dati e Pellegrini dichiarano la loro contrarietà a non procedere alla nomina dei coordinatori e alla 

soluzione prospettata. 

2- Il consigliere Dati Sisto lascia il CDG alle ore 18,53 dicendo di avere altri impegni e di non essere 

d’accordo con quanto sta accadendo. 

3- Pelliccioni interviene dichiarando che in caso non si rispetti l’impegno, pur posticipato, di nomina 

dei coordinatori sarà pronto a ritirare la sua candidatura da tutte le commissioni. 

A questo punto il Presidente Onesti chiede di mettere in votazione la composizione delle commissioni così 

composte; 

Commissione caccia di selezione/ungulati. 

Della Nina – Giannecchini – Pelliccioni – Vannucci. 

Commissione caccia al cinghiale. 

Alberigi - Dati – Della Nina – Fontana – Giannecchini. 

Commissione miglioramenti ambientali, prevenzione e risarcimento danni. 

Del Chiaro – Fontana – Pellegrini – Vannucci. 

Commissione piccola selvaggina stanziale e strutture d’ambientamento. 

Alberigi – Giannecchini – Pellegrini – Pelliccioni. 

Commissione amministrativo-finanziaria, economato e bilancio. 



Alberigi – Della Nina – Pellegrini – Onesti. 

Segue  la votazione per alzata di mano ; 

Esprimono voto favorevole i consiglieri: ALBERIGI, DELLA NINA, DEL CHIARO, FONTANA, GIANNECCHINI, 

ONESTI, PELLICCIONI, VANNUCCI. 

Contrari : ////// 

Astenuti: PELLEGRINI 

 Il Presidente Onesti mette in votazione che per questo periodo transitorio sia il più anziano della 

commissione a fare funzione di coordinamento con la vicepresidenza. 

La votazione per alzata di mano esprime:  

FAVOREVOLI -  ALBERIGI, DELLA NINA, DEL CHIARO, FONTANA, GIANNECCHINI, ONESTI, PELLICCIONI, 

VANNUCCI. 

CONTRARI – PELLEGRINI 

ASTENUTI ////// 

 

Quarto punto all’odg; 

Compensi. Il Presidente Onesti ritira il punto all’ordg in quanto dichiara che notizie provenienti dalla 

Regione Toscana indicano che a breve sarà disposta una delibera specifica su questo argomento e per tanto 

è inutile deliberare qualcosa suscettibile di mutazioni probabili. DICHIARA DI RITIRARE L’ARGOMENTO 

ALL’ODG. 

Quinto punto all’odg; 

Immissioni di ulteriori 60 capi di lepre provenienti dal progetto Regione Toscana /ATC. 

Il CDG con votazione per alzata di mano approva all’unanimità. 

Sesto punto all’odg; 

data del 23/24 settembre 2022 per i censimenti al Bramito della specie cervo dei distretti ACATER dell’ATC 

LU12. 

Il CDG con votazione per alzata di mano approva lall’unanimità.  

La riunione del comitato di gestione ATC LU 12 si chiude alle ore 19,25. 

 

 IL REDATTORE                                                                                                            IL PRESIDENTE 

Danilo Della Nina                                                                                                         Pietro Onesti 

 

 

 

 

 

VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 22.09.2022 

 


