
 A.T.C.  9 LIVORNO 
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 

PIAZZA I. IORI, 3 
57023 CECINA (LI) 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE 

 DEL COMITATO DI GESTIONE  
N. 2 DEL 30 AGOSTO 2022 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 30 del mese di agosto alle ore 21,00, convocati in modo ordinario, si sono 
riuniti in presenza nella sede dell’Ambito Territoriale di Caccia n. 9 Livorno – Piazza I. Iori, 3 Cecina, i 
componenti del Comitato di Gestione. Sono intervenuti i signori: 
 

 Presente Assente 

o FANUCCI FAUSTO XX  

o FEDELI MASSIMO  XX (GIUSTIF.) 

o FULCHERIS ALESSANDRO XX  

o GRAGNOLI BENITO XX  

o LANCIONI FAUSTO XX  

o PACINI RAFFAELLO XX  

o POLI FRANCO XX   

o SERNI GIORGIO XX  

o SPINELLI GIACOMO XX   

o TOGNONI FULVIO XX   

 
o.d.g.:  
 

1. Nomina cariche istituzionali ATC Livorno (Vicepresidente e Segretario); 

2. Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 21.20 inizia la riunione. 
 
 
Il Presidente informa come dovrà avvenire la votazione  per l’elezione del Vicepresidente e del Segretario. I 
presenti deliberano di votare con voto palese. 
 
Il Presidente propone come Vicepresidente Pacini Raffaello. 
 
I presenti esprimono parere favorevole all’unanimità. 
 
Come segretario il Presidente propone Giacomo Spinelli. 
 
I presenti esprimono parere favorevole all’unanimità. 
 
Prende la parola il Vicepresidente neo eletto e ringrazia i presenti dicendo che sarebbe stato contento anche 
di mantenere la carica di segretario. Crede che i prossimi 5 anni saranno impegnativi e si aspetta 
collaborazione da ogni membro del comitato. Ritiene fondamentale quanto prima fare un progetto per la 
sicurezza e salvaguardia delle colture agricole. 
 
Il neo segretario Giacomo Spinelli ringrazia per la votazione e dice che cercherà di fare del tutto per essere 
all’altezza dell’incarico. Spera che tutti i membri del comitato possano dare una mano concreta nei lavori del 
comitato. 
 
Fulcheris dice che ritiene che ci sia l’atmosfera giusta per lavorare nel migliore dei modi. 
 
Il Presidente chiede di convocare una riunione dell’ufficio di presidenza per il giorno martedì 6 settembre alle 
ore 21.00. Il Comitato approva. 
 
Il presidente propone la riunione del Comitato per il giorno 13 settembre alle ore 21.00 per la nomina delle 
commissioni di lavoro interne all’ATC.  
Il Comitato approva. 
 



 
 
Alle ore 22.30 chiude la riunione. 
 
 
 
 
           Il Presidente       Il Segretario   
         
 
    Poli Franco       Giacomo Spinelli   


