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OGGETTO: SEDUTA  DEL 30.09.2022 
 

 
L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno TRENTA del mese di   SETTEMBRE alle ore 18.00 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. 
 

 SEDUTA STRAORDINARIA/URGENTE 
  
  
 ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Distretti di Caccia al Cinghiale: determinazioni 
3. Centro di Sosta Selvaggina: determinazioni 
4. Rinnovo contratto ZeroByte: determinazioni 
5. Varie ed eventuali 

 
 

Presenti: Onesti, Della Nina, Alberigi, Dati, Del Chiaro, Fontana, Giannecchini, Pellegrini, Pelliccioni, 
Vannucci.  
    
 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 18.30 Il Presidente, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 
 
Il Presidente informa della email del consigliere Pellegrini che denunciava giustamente il non rispetto dei tempi 
di convocazione del CDG, che veniva annullato e poi riconvocato in via straordinaria per quanto necessario. 
- Approvazione del verbale della seduta del 22/09/2022.   

 

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'OdG 
 

Approvazione verbale seduta precedente 
 

 

 

Il verbale messo in votazione è approvato all’unanimità. 

 
 

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'OdG 
 

Distretti di Caccia al Cinghiale: determinazioni 
 
 

DISTRETTO 5                                                                                                                                                                                   

In base alle richieste del Distretto 5 la proposta avanzata dalla commissione è quella di dare la possibilità alla 

squadra 34 di fare delle battute come disposto dalla delibera Regionale……….. nelle zone non vocate contigue al 

distretto.                                                                                                                                                  

Di dare mandato al Tecnico ATC di valutare e inoltrare la richiesta di modificare da area non vocata ad area 

vocata una parte di territorio come richiesto.                                                                         
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Di disporre la chiusura temporanea di alcune sottozone per la caccia di selezione al cinghiale dato la prevedibile 

ed elevata affluenza di cacciatori in occasione della apertura di caccia in area non vocata.  

 

Il Comitato all’unanimità approva. 

Il Comitato all’unanimità approva I.E. 

 

DISTRETTI  3 – 9 - 11 

La commissione caccia al cinghiale come da verbale delle riunioni della stessa e dall’incontro con i responsabili 

dei distretti visto l’accordo tra i responsabili delle squadre sulle richieste fatte propone al CDG di mandare al 

Tecnico incaricato la documentazione cartografica prodotta allo scopo di aggiornare e redigere nuova 

cartografia. 

 

Il comitato approva con voto di maggioranza. Si astiene Giannecchini in quanto responsabile del distretto 3. 

 Il Comitato con voto di maggioranza approva I.E. 

 

 

DISCIPLINARE CACCIA AL CINGHIALE IN BRACCATA 

Modifiche apportate in vari punti come da allegato (A).                                                                                                  

Si dà mandato agli uffici di:                                                                                                                                        - 

Integrare le modifiche al testo del disciplinare.                                                                                                        

- Di comunicare ai responsabili dei distretti che d’ora in avanti, per tutta la durata del CDG, non dovranno più 

comunicare la scelta della tipologia di caccia né del responsabile di distretto.                                                 

- Di comunicare che è del tutto facoltativa ma auspicabile la presenza di almeno un cacciatore formato tra gli 

iscritti alla squadra.  

- Quota ospiti anno venatorio 2021/2022 viene fissata a euro 5,00 per coloro che non risultino iscritti alla 

ATC LU 12. Visto che ormai è passata la data del pagamento come previsto dal disciplinare, la quota 

dovrà essere versata al momento della richiesta da parte della ATC LU 12. 

- Quota da pagare per i permessi mensili per l’annata venatoria 2022/2023 è fissata a euro 25,00. 

- Quota di iscrizione per la caccia al cinghiale in braccata è fissata a euro 10,00. 

- Quota ospiti secondo le modalità previste dal disciplinare è fissata a euro 5,00. 

- Registro giornaliero per la caccia al cinghiale in braccata per coloro che scelgono di non avvalersi della 

modalità di teleprenotazione mediante APP. Come allegato (B). 

- Registro giornaliero per la caccia al cinghiale in braccata da utilizzarsi solo ed esclusivamente in caso di 

non funzionamento del sistema di teleprenotazione tramite APP. Come allegato (C). 

- Registro giornaliero per la registrazione degli ospiti, solo per chi ha optato per la registrazione della 

giornata di caccia con il sistema cartaceo o in caso di non funzionamento del sistema di teleprenotazione 

mediante APP. Come allegato (D). 

- Scelta della modalità di registrazione della braccata (APP o Cartaceo) da fare prima della apertura 

della stagione di caccia da tutte le squadre. (inviare richiesta in tal senso a tutte le squadre).     

 

Il Comitato all’unanimità approva. 

Il Comitato all’unanimità approva I.E. 

 
Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'OdG 
 

Centro di Sosta Selvaggina: determinazioni 
 
 
Il Presidente evidenzia che vi è la necessità di far funzionare il Centro di Sosta Selvaggina ormai pronto a 
partire.  
Alcuni interventi evidenziano alcune criticità da analizzare e superare. 
 
 Pelliccioni prospetta la mancanza di un regolamento di gestione del centro, della necessità di individuare 
addetti alla gestione. Propone un sopralluogo con coloro che dovrebbero in qualche modo utilizzare i locali per 
la misurazione biometrica dei capi di cervo ad esempio. Vannucci dice che va verificato se ci sono delle 
irregolarità.  
 
Della Nina dice che sarebbe bello poter aprire subito, ma che per renderlo operativo c’è bisogno di ancora 
qualche tempo e intanto non si può far altro che rinnovare la convenzione con i centri di sosta abituali. 
 
Pellegrini rappresenta le criticità che emersero già il 5 agosto ’22 in un Comitato della passata gestione e dice 
che se non saranno debitamente valutate dal comitato lo farà lui in prima persona.  
 



 

3 

 

Il Presidente sostiene la regolarità delle spese fatte a suo tempo e di aver chiesto un incontro all’Unione dei 
Comuni, proprietaria dell’immobile per ulteriori chiarimenti. 
 
 Pellegrini insiste sulla necessità di fare ulteriori verifiche e dice di sospendere a tempo indeterminato l’apertura 
del centro di sosta. 
 Pelliccioni dice al Presidente che se ritiene di essere in grado di farlo partire lo faccia. 
 Del Chiaro interviene proponendo di rinviare il punto dell’ordine del giorno e verificare le spese sostenute come 
indicato nella delibera del CDG del 5 agosto 2022. Gli importi delle spese sostenute devono essere detratti 
dall’affitto se ascrivibili a interventi di straordinaria manutenzione. 
 
 La proposta di rinvio viene messa a votazione.          
                                                                                                                                                                                                   
Il Comitato all’unanimità approva. 
 
Si dà mandato al Presidente di contattare il centro di sosta “il Reattin” per proseguire la convenzione per alcuni 
mesi. 
 
 
Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto all'OdG 
 

Rinnovo contratto ZeroByte: determinazioni 
 
 
Il Presidente comunica che è ormai in scadenza il rinnovo del contratto con la ditta ZEROBYTE e che in 
mancanza di comunicazioni dal 3 ottobre ’22 interromperanno il rapporto. La cifra del contratto è di circa 
4900,00 euro annui.  
 
Viene messo in votazione il rinnovo del contratto con la soc. ZeroByte    
Il Comitato all’unanimità approva. 
 
 
Il Presidente passa alla trattazione del quinto punto all'OdG 
 

Varie ed eventuali 
 
 
Pelliccioni chiede che sia redatto un calendario e portato a conoscenza del CDG di tutte le scadenze e/o le 
inadempienze che sono da sistemare per il pregresso e per il futuro. 
 
Vannucci chiede che al prossimo comitato sia portato all’ordine del giorno “prevenzione, danni e miglioramenti 
ambientali”. Determinazioni. 
 
 
Non essendovi altro da aggiungere, la seduta è dichiarata chiusa alle ore 20.15 
 
 
 
IL REDATTORE       IL PRESIDENTE 
     Sisto Dati                                                                                                     Pietro Onesti 
 
               
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 12.10.2022 
 


