ATC 11 PISTOIA
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PISTOIA 11

Delibera del Comitato di Gestione dell’ATC Pistoia N° 87 del 21/09/2022
Oggetto: Approvazione Verbale della Seduta del 15 settembre 2022
PRESENTI: ANDREINI Antonio, BRUZZANI Alberto, BUONAMICI Riccardo, CAFISSI Andrea, FATTORINI
Stefano, GIRONI Luca, MELI Maurizio, NANNINI Roberto, PROCISSI Maurizio, VARINI Luca
ASSENTI: -

Il Comitato di Gestione
-

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

-

INVITATO il Presidente della seduta a dare lettura del processo verbale del 15/09/2022;

-

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

di approvare il verbale della propria seduta del 15 settembre 2022 così come in allegato alla presente
delibera che ne costituisce parte integrante.

F.to in originale
Il Presidente
Antonio ANDREINI

Il Segretario Verbalizzante
Luca VARINI
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COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA
SEDUTA DEL 15 SETTEMBRE 2022
VERBALE
Il giorno giovedì 15 settembre 2022 alle ore 14.20, si è riunito
Territoriale di Caccia n. 11 Pistoia, convocato nei modi e tempi
trattare gli affari posti all’ordine del giorno. La seduta si svolge
contestuale partecipazione sia in presenza fisica, presso la
videoconferenza su piattaforma Jitsi Meet.

il Comitato di Gestione dell’Ambito
previsti dallo Statuto dell’Ente, per
in forma mista con la simultanea e
sala riunione della sede, che in

Sono presenti i componenti Sigg.ri:. ANDREINI Antonio, BRUZZANI Alberto, BUONAMICI Riccardo (in
videoconferenza), 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 il Presidente Sig. Antonio ANDREINI. Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante,
per l’occasione, il componente Sig. Luca VARINI.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale per poter deliberare dichiara aperta la seduta
per la trattazione degli affari posti all’o.d.g.:
1.
Comunicazioni del Presidente;
2.
Nomina del Vicepresidente;
3.
Nomina del Segretario;
4.
Varie ed eventuali.
Il Presidente, riguardo al gruppo costituito su WhatsApp “ATC Pistoia” ne precisa l’utilizzo a solo scopo
di messaggistica istantanea in ambito istituzionale ed esorta a non pubblicare e diffondere notizie non
attinenti al ruolo istituzionale dell’Ente. I componenti convengono che l’amministratore del gruppo sia
il solo Presidente.
Il Presidente prima di passare alla discussione dei punti 2 e 3 dell’o.dg., chiede ai convenuti di
esprimersi sulla modalità di votazione per la nomina del Vicepresidente e del Segretario. All’unanimità
il Comitato approva le elezioni con votazione palese.
Il Presidente propone che la carica di Vicepresidente venga affidata al componente Sig. Luca Gironi.
Non vengono presentate altre candidature. Il Comitato di Gestione, preso atto della proposta del
Presidente, all’unanimità dei votanti, in numero di otto, e l’astensione dell’interessato Gironi, nomina
Vicepresidente del Comitato di Gestione dell’ATC 11 Pistoia il componente Luca GIRONI.
Gironi ringrazia e dichiara di accettare la carica conferitagli.
Il Presidente passa alla nomina del Segretario e propone il componente Stefano Fattorini, verso il
quale nutre fiducia per l’esperienza maturata nel comitato precedente. Nannini rimarca che Fattorini
anche per le sue esperienze lavorative potrà essere un valido supporto specie nelle questioni di
carattere amministrativo dell’Ente. Non vengono presentate altre candidature. Il Comitato di Gestione,
preso atto della proposta del Presidente, all’unanimità dei votanti, in numero di otto, e l’astensione
dell’interessato Fattorini, nomina Segretario del Comitato di Gestione dell’ATC 11 Pistoia il
componente Stefano FATTORINI.
Fattorini ringrazia per la fiducia accordatagli e accetta l’incarico.
Il Comitato di gestione, ai sensi dell’art. 8 del proprio Statuto, dichiara istituito l’Ufficio di Presidenza
composto da: Presidente Antonio Andreini, Vice Presidente Luca Gironi e Segretario Stefano Fattorini
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Il Comitato prosegue la discussione su argomenti per i quali dovranno essere prese alcune
decisioni a breve, considerata l’imminenza dell’avvio della caccia al cervo e di quella al cinghiale in
area non vocata sia in forma singola che in forma collettiva.
La seduta termina alle ore 16.00

F.to in originale
Il Presidente
Antonio ANDREINI

Il Segretario Verbalizzante
Luca VARINI
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