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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.118 del 23/10/2018 

rif. verb. N.24/2018 
 

STAGIONE VENATORIA 2018/19 

APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER LA CACCIA AL CINGHIALE IN BATTUTA  

 

 
 

Componenti ATC Grosseto sud n.7: Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  

Donnini Guido (designato da FIDC Toscana) x  

Galli Marco (designato da Arci Caccia)  xg 

Caccio’ Alessandro (designato da ANLC) x  

Memmi Alessandro (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  

Serafini Luca (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  

Covitto Stefano (assessore del Comune di Orbetello)  x 

Zamperini Roberto (assessore del Comune di Sorano)  xg 

 

 

 

IL COMITATO DI GESTIONE DELL’ATC GROSSETO SUD N.7 
 

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n.157 recante Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma 

e per il prelievo venatorio; 

VISTA la L.R.T. 3/1994 di recepimento della L.157/92 e s.m.i.; 

VISTO il DPGR 48/2017 e richiamato in particolare l’art.68; 

VISTA la legge regionale toscana n. 10 del 9 febbraio 2016;   

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.634 del 11/06/2018;   

RICHIAMATO il Calendario venatorio regionale 2018/2019;  

RITENUTO di stabilire l’importo di € 10,00/stagione venatoria, a carico degli iscritti alle squadre, quale 

contributo ai sensi dell’art.68 comma 1 lett.g) e lettera n), secondo le disposizioni della DGR n.634/18; 

RITENUTO di stabilire l’importo di € 10,00/presenza, a carico dei cacciatori ospiti non iscritti all’ATC, 

quale contributo ai sensi dell’art.68 comma 1 lett.g) e lettera n), secondo le disposizioni della DGR n.634/18; 

VISTO il documento elaborato dal tecnico incaricato secondo le disposizioni del Comitato e valutato 

positivamente il contenuto;  

DELIBERA a maggioranza 

Di stabilire l’importo di € 10,00/stagione venatoria, a carico degli iscritti alle squadre, quale contributo ai 

sensi dell’art.68 comma 1 lett.g) e lettera n), secondo le disposizioni della DGR n.634/18; 
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Di stabilire l’importo di € 10,00/presenza, a carico dei cacciatori ospiti non iscritti all’ATC, quale contributo 

ai sensi dell’art.68 comma 1 lett.g) e lettera n), secondo le disposizioni della DGR n.634/18; 

Di approvare il disciplinare per la caccia in battuta al cinghiale, per la stagione venatoria 2018/19, così come 

risultante nell’allegato alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale; 

Di allegare il medesimo atto nei registri delle squadre di caccia al cinghiale; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera, dato il carattere di necessità ed urgenza. 

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

           Ilario Veronesi                              Guido Donnini 

 


