
 

Del 125 del 291019 Accordo 6-7 Cessa tre conf sito 

COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.125 del 29/10/2019 

rif. verb. N.13/2019 

 

CACCIA AL CINCHIALE IN BATTUTA STAGIONE VENATORIA 2019/20: 

DEFINIZIONE ACCORDO TRA ATC 6 E ATC 7 PER LA GESTIONE DELL’AREA A 

CONFINE DENOMINATA “CESSA DEI TRE CONFINI” 

 
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  

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)  xg 

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. ed richiamato il DPGR 48/2017; 

VISTO il documento proposto dal Presidente dell’ATC 6 Grosseto nord riguardante la gestione venatoria di 

territori destinati alla caccia del cinghiale ai sensi del regolamento regionale, nelle zone di confine tra i 

due comprensori ovvero: Cessa dei Tre Confini, che costeggia in Loc. Pian Di Muro  il comune di 

Campagnatico (ATC 7)  con quello di Roccastrada (ATC 6) e Civitella Paganico (ATC 6), per il 

posizionamento delle poste lungo la cessa durante le battute di caccia al cinghiale; 

VISTO il DPGR 48/17, che dispone l’ammissione dei cacciatori e le diverse tipologie di iscrizione e di 

accesso; 

CONSIDERATO che l’ATC non può deliberare in contrasto al DPGR sopra richiamato; 

DELIBERA all’unanimità 

L’approvazione dell’accordo che viene allegato alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale, 

con la modifica dell’ultimo punto come di seguito specificato: 

il periodo: limitatamente alla attività descritta non è necessaria l’iscrizione all’ATC 7 GR SUD  

viene così sostituito: i cacciatori potranno accedere al comprensorio dell’ATC 7 come disposto 

dall’art.4, art.6 e art.9 del DPGR 48/2017, ovvero con l’iscrizione all’ATC 7 o con la mobilità 

venatoria; 

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

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

        Ilario Veronesi                              Alessandro Cacciò 


