ATC 11 PISTOIA
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PISTOIA 11

Delibera del Comitato di Gestione dell’ATC Pistoia N° 83 del 13/09/2022
Oggetto: Approvazione Verbale della Seduta del 13 Settembre 2022 “Insediamento del Comitato
di Gestione e Nomina del Presidente”
PRESENTI: ANDREINI Antonio, BRUZZANI Alberto, BUONAMICI Riccardo, CAFISSI Andrea, FATTORINI
Stefano, GIRONI Luca, , NANNINI Roberto, PROCISSI Maurizio, VARINI Luca
ASSENTI: MELI Maurizio

Il Comitato di Gestione
-

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del verbale della seduta odierna;

-

INVITATO il Presidente della seduta a dare lettura del processo verbale del 13/09/2022;

-

PRESO ATTO che nessun componente ha espresso osservazioni sul documento;
a voti unanimi
DELIBERA

di approvare il verbale della propria seduta del 13 settembre 2022 così come in allegato alla presente
delibera che ne costituisce parte integrante.

F.to in originale
Il Presidente della Seduta
Riccardo BUONAMICI

Il Segretario Verbalizzante
Luca VARINI
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COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA
SEDUTA DEL 13 SETTEMBRE 2022
VERBALE
Il giorno martedì 13 settembre 2022 alle ore 17.30, si è riunito il Comitato di Gestione dell’Ambito
Territoriale di Caccia n. 11 Pistoia, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 176
del 07/09/2022, e convocato, così come indicato dal medesimo Decreto, dal componente più anziano
tra i nominati in quota istituzionale Sig. Riccardo Buonamici. La seduta si svolge in forma mista con la
simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, presso la sala riunione della sede, che in
videoconferenza su piattaforma Jitsi Meet.
Sono presenti i componenti Sigg.ri:. ANDREINI Antonio, BRUZZANI Alberto, BUONAMICI Riccardo,
CAFISSI Andrea, FATTORINI Stefano (in videoconferenza), GIRONI Luca, NANNINI Roberto, PROCISSI
Maurizio (in videoconferenza), VARINI Luca
Risultano assenti i componenti Sigg.ri: MELI Maurizio
Presiede la seduta a norma dell’art. 5 dello Statuto dell’ATC il Componete Anziano Sig. Riccardo
BUONAMICI e chiama, con l’assenso dei presenti, a svolgere le funzioni di Segretario Verbalizzante il
componente più giovane Sig. Luca VARINI, che accetta.
Interviene il Revisore Unico Dott. Virgilio Casale per porgere il suo saluto di benvenuto e l’augurio di
buon lavoro al nuovo comitato di gestione.
Il Presidente della seduta Buonamici, riconosciuta la validità del numero legale per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta per la trattazione degli affari posti all’o.d.g:
- Insediamento del Comitato di Gestione;
- Nomina del Presidente;
- Varie ed Eventuali.
Il Comitato prende atto della composizione del Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia
(ATC) n. 11 “Pistoia”, di cui al Decreto del PGR n. 176/2022:
-

-

-

componenti di cui all’art. 11 ter, comma 1, lett. a) della l.r. 3/1994: Gironi Luca (designato da
CIA); Cafissi Andrea (designato da Confagricoltura); Procissi Maurizio (designato da
Coldiretti).
componenti di cui all’art. 11 ter, comma 1, lett. b) della l.r. 3/1994: Andreini Antonio
(designato da FIDC – Federcaccia Toscana); Varini Luca (designato da FIDC – Federcaccia
Toscana); Meli Maurizio (designato da FIDC – Federcaccia Toscana).
componenti di cui all’art. 11 ter, comma 1, lett. c) della l.r. 3/1994: Fattorini Stefano (designato
dalle associazioni di protezione ambientale); Nannini Roberto (designato dalle associazioni di
protezione ambientale)
componenti di cui all’art. 11 ter, comma 1, lett. d) della l.r. 3/1994: Buonamici Riccardo consigliere del Comune di Ponte Buggianese (PT)); Bruzzani Alberto - consigliere del Comune
di Monsummano Terme (PT)

Il Presidente della seduta Buonamici DICHIARA insediato il Comitato di Gestione dell’ATC Pistoia 11.
Il Presidente della seduta Buonamici, prima di passare al punto successivo dell’o.d.g., chiede ai
convenuti di esprimersi sulla modalità di votazione per la nomina del Presidente del Comitato se in
forma palese o a scrutinio segreto. All’unanimità il Comitato approva l’elezione del Presidente con
votazione palese.
Individuato il sistema di votazione, Buonamici invita ad esprimere le proposte per la candidatura alla
Presidenza dell’ATC Pistoia.
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Prende la parola il componete Roberto Nannini che propone la candidatura di Antonio Andreini. Non
vengono presentate altre candidature. Il Sig. Antonio Andreini ringrazia e si dichiara disponibile.
Buonamici annuncia che si asterrà dalla votazione non conoscendo nessuno dei componenti del
Comitato. Si astiene dalla votazione anche il diretto interessato Andreini.
Con voti favorevoli 7 e astenuti 2 (Buonamici e Andreini) è eletto Presidente dell’ATC 11 Pistoia il
componente Antonio ANDREINI.
Andreini ringrazia e confida nell’impegno e nella collaborazione duratura di tutti i componenti.
Buonamici ringrazia della gradita partecipazione alla seduta del Presidente uscente Massimo Damiani
e del funzionario della Regione Toscana Andrea Lenuzza e lascia loro la parola per una breve
illustrazione dei lavori svolti dal precedente Comitato, gli obiettivi raggiunti, le criticità e le indicazioni
per il proseguimento di una buona politica di gestione del territorio sino qui adottata. Al termine degli
interventi i convenuti si uniscono nel ringraziare il precedente Comitato di Gestione e il Presidente
uscente per l’operato svolto.
La seduta termina alle ore 19.10
F.to in originale
Il Presidente della Seduta
Riccardo BUONAMICI

Il Segretario Verbalizzante
Luca VARINI
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