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Delibera del Comitato di Gestione dell’ATC Pistoia  N° 95   del  15/11/2022 
 
Oggetto:  Approvazione Verbale della Seduta del 04 ottobre 2022 
 
PRESENTI: ANDREINI Antonio, BRUZZANI Alberto, BUONAMICI Riccardo, GIRONI Luca, MELI 
Maurizio, NANNINI Roberto, PROCISSI Maurizio, VARINI Luca 

ASSENTI:  CAFISSI Andrea, FATTORINI Stefano,  

 
 

Il Comitato di Gestione 
 

- RITENUTO di dover procedere all'approvazione del verbale della seduta del 04/10/2022 
inviato in bozza a tutti i componenti; 

- PRESO ATTO che nessun componente ha espresso osservazioni sul documento; 

 

all’unanimità 

DELIBERA 

 

di approvare il verbale della propria seduta del 4 ottobre 2022 così come in allegato alla presente 
delibera che ne costituisce parte integrante. 

 
 
 

F.to in originale 
 

          Il Presidente           Il Segretario  
   Antonio ANDREINI                                                                                 Luca VARINI 
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COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA  11 PISTOIA 
 

SEDUTA DEL  04 OTTOBRE 2022  
VERBALE 

 
Il giorno martedì 04 ottobre 2022 alle ore 17.00, si è riunito il Comitato di Gestione dell’Ambito 
Territoriale di Caccia n. 11 Pistoia, convocato nei modi e tempi previsti dallo Statuto dell’Ente, per 
trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 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 (in videoconferenza), 
BUONAMICI Riccardo (in videoconferenza), CAFISSI Andrea, FATTORINI Stefano, GIRONI Luca (in 
videoconferenza), MELI Maurizio, NANNINI Roberto, PROCISSI Maurizio (in videoconferenza), VARINI 
Luca 
Risultano assenti i componenti Sigg.ri: - 
 
Presiede la seduta il Presidente Sig. Antonio ANDREINI. Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante, 
il Segretario Sig. Stefano Fattorini. 

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. Approvazione verbali sedute precedenti; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Nomina Commissioni di lavoro; 
4. Varie ed eventuali. 

Il Presidente chiede se vi siano osservazioni riguardo al verbale della seduta del 21 settembre 2022 
inviato in bozza a tutti i componenti.  Non essendoci osservazioni pone in approvazione il verbale 
suddetto. Il verbale è approvato all’unanimità con il seguente provvedimento: 

 DELIBERA N. 90/22 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 2022 

Il Presidente procede chiedendo se vi siano osservazioni riguardo al verbale della seduta del 26 
settembre 2022 inviato in bozza a tutti i componenti. Non essendoci osservazioni lo mette ai voti. Con 
il voto astenuti di Buonamici, perché non presente alla seduta, e nove voti a favore è approvato il 
seguente provvedimento  

 DELIBERA N. 91/22 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 2022 

Il Presidente introduce il punto 3 dell’odg “Nomina Commissioni di lavoro” proponendo la conferma 
delle tre Commissioni istituite dalla precedente gestione, Ungulati, Danni e Prevenzione, Minuta 
selvaggina e Padule di Fucecchio, e che le stesse siano costituite da non più di 5 componenti. Il 
Comitato all’unanimità approva le proposte del Presidente. 

Il Presidente passa alla nomina del Responsabile della Commissione Ungulati e propone il componente 
Roberto Nannini per l’esperienza maturata nel comitato precedente.  Non vengono presentate altre 
candidature e tutti i componenti si associano alla proposta. Nannini accetta e ringrazia. Si passa quindi 
alla nomina dei componenti della commissione sentendo la disponibilità dei consiglieri a farne parte. 
Al termine della discussione è approvata all’unanimità la nomina della Commissione Ungulati così 
composta: Bruzzani, Fattorini, Gironi, Nannini (Responsabile), Varini. 

Il Presidente procede alla nomina della Commissione Danni e Prevenzione e propone che la carica di 
Responsabile di Commissione venga affidata a Procissi Maurizio che ha ricoperto con competenza e 
impegno tale carica nella gestione precedente. I rappresentanti delle organizzazioni agricole sono 
concordi nel confermare Procissi e ad essi si uniscono gli altri componenti del Comitato.  Procissi 
ringrazia per la fiducia e accetta l’incarico. Sentite le disponibilità dei componenti a far parte della 
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Commissione, è approvata all’unanimità la nomina della Commissione Danni e 
Prevenzione così composta: Buonamici, Cafissi, Gironi, Procissi (Responsabile), Varini. 

Il Presidente Andreini prosegue i lavori per la nomina della Commissione Minuta Selvaggina e Padule 
di Fucecchio. Premette che questa Commissione avrà molto da lavorare perché vi è necessità di fare 
una programmazione importante delle diverse iniziative e di trovare soluzioni per riaffermare il ruolo 
del volontariato nella gestione della piccola selvaggina. Propone quale Responsabile di commissione 
Meli Maurizio. Cafissi ritiene Meli persona preparata e adatta al ruolo. Si associano alla proposta gli 
altri componenti e all’unanimità è nominato Responsabile di Commissione Meli Maurizio, che ringrazia 
e accetta. Sentite le disponibilità a far parte della Commissione, è approvata all’unanimità la 
composizione della Commissione Minuta Selvaggina e Padule di Fucecchio seguente: Buonamici, 
Bruzzani, Gironi, Meli (Responsabile), Varini. 

Al termine della discussione è approvato quanto sopra descritto con il presente provvedimento: 
 DELIBERA N. 92/22 – NOMINA COMMISSIONI DI LAVORO 

Il Presidente informa che l’Assessorato alla Caccia ha indetto una riunione per il prossimo martedì 11 
ottobre alle ore 11:30 sulle linee guida regionali in merito ai danni da fauna selvatica. 

Il Presidente informa di aver dato seguito alla richiesta di incontro da parte del gruppo di girata 
“Marliana”. Nell’incontro avuto, il Gruppo di Girata ha ribadita la richiesta di tre giorni di attività come 
svolta in tutti gli altri ATC della toscana. Si sono dichiarati disponibili a svolgere, come effettuato dalle 
squadre, attività di prevenzione danni. Il Presidente ha preso l’impegno, come peraltro deciso nella 
riunione di Comitato del 21/09/2022, di riportare in Comitato la discussione sull’integrazione di una 
ulteriore giornata di caccia. 

Prosegue aggiornando sulla situazione Mefit e di aver riscontrato con il Geometra Nannini la regolarità 
dell’impianto elettrico e delle certificazioni del centro di sosta di Pescia. A suo parere, per precauzione, 
anche se non obbligatorio per legge in quanto non trattasi di luogo di lavoro, sarebbe adeguato 
provvedere alla certificazione periodica della messa a terra. Peraltro, come riferito dal geometra, si 
tratta di una spesa esigua, intorno ai 200 euro. Il Comitato all’unanimità approva di dare incarico per la 
certificazione periodica della messa a terra.  

Il Comitato prende atto del preventivo della Ditta Fasar per l’acquisto di 20 ganci di scorrimento per il 
nuovo centro di sosta di Montale e ne approva l’acquisto.  

Il Comitato prende atto delle richieste di rimborso delle quote di iscrizione Atc, di cui 2 per doppio 
pagamento ed 1 per decesso, e all’unanimità le approva.  

Al termine le decisioni di cui sopra sono approvate all’unanimità con la seguente delibera: 
 DELIBERA N. 93/22 – ACQUISTI E RIMBORSI 

Il Comitato prende atto della fattura relativa al rifacimento dell’impianto elettrico del nuovo centro di 
sosta Montale deciso dal precedente Comitato e della nota di congruità del Geometra Zani che ha 
seguito i lavori. Il Comitato all’unanimità ne dispone la liquidazione assumendo il seguente 
provvedimento: 

 DELIBERA N. 94/22 – LIQUIDAZIONE LAVORI IMPIANTO ELETTRICO NUOVO CENTRO DI SOSTA 
MONTALE 

La seduta termina alle ore 18,15 

 

F.to in originale 

 

    Il Presidente                         Il Segretario  
Antonio ANDREINI                                                                           Stefano FATTORINI 

 


