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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.87 del 06/082020 

rif. verb. N.9/2020 

 

 

PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE LA SEGNAZIONE DEL POSTO AUTO  

PER LA CACCIA DI SELEZIONE A CERVIDI E BOVIDI 

 

 
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) x  

Caccio’ Alessandro (designato da ANLC) x  

Settembrini Redo (designato da FIdC) 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 

   

 

 

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

 

 

Premesso che: 

è attiva la possibilità di segnalare, attraverso il “gestionale informatico” dell’ATC 7, “il posto auto” in sede 

di indicazione dell’appostamento di caccia; 

tale procedura deriva da una disposizione data dal soppresso ATC Grosseto; 

la segnalazione del posto auto, in sede di indicazione dell’appostamento nella cartografia generale della 

caccia di selezione a cervidi e bovidi, è divenuta una prassi che in realtà non è collegata ad alcun riferimento 

normativo; 

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 il DPGR 48/2017; 

VISTO il Disciplinare della Caccia di selezione a cervidi e bovidi; 

RITENUTO opportuno chiarire che l’indicazione del “posto auto”, non è obbligatoria in quanto non prevista da 

una norma giuridica; 

CONSIDERATO necessario procedere in merito; 

DELIBERA 
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Di precisare che l’indicazione del così detto “POSTO AUTO”, riferito al veicolo parcheggiato durante l’esercizio 

della caccia di selezione a cervidi e bovidi, pur essendo una prassi consolidata, non risponde ad un obbligo di 

legge; 

Di escludere detta prassi da quelle attuabili attraverso il “gestionale informatico” dell’ATC 7 Grosseto sud; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

               

    Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

          Marco Galli                              Alessandro Cacciò 

 

 

 


