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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.95 del 23/10/2020 

rif. verb. N.11/2020 

 
DEFINIZIONE DISTRETTI PER LA CACCIA AL CINGHIALE IN BATTUTA E 

ASSEGNAZIONE DELLE SQUADRE AI DISTRETTI  

STAGIONE VENATORIA 2020/21 

 
Componenti ATC Grosseto sud n.7: Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura)  xg 

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  

Galli Marco (designato da Arci Caccia) x  

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 

Settembrini Redo (FIdC)  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, che definisce i compiti dell’ATC per la gestione 

faunistico venatoria degli ungulati (articoli 4 e 6 della LRT 10/2016 e art. 12 della LRT 3/1994) al comma 1 

lett.a), b), c). d); 

VISTA la cartografia dei 23 distretti di gestione del cinghiale con le modifiche apportate rispetto a quelle 

della precedente stagione venatoria;  

DATO ATTO che le domande di rinnovo delle squadre sono state regolarmente presentate entro il 31 maggio 

2020 (art.73 comma 7 del D.P.G.R. 48/2017);  

DATO ATTO che sono state presentate in totale n° 69 squadre, le quali possiedono un numero di cacciatori 

idonei superiore a 30, ai sensi dell’art. 73 comma 4 del vigente Regolamento approvato con D.P.G.R. 

48/2017; 

DELIBERA all’unanimità 

Di approvare l’individuazione di n.23 distretti di gestione per la caccia al cinghiale in battuta, così come 

risultante dalle cartografie allegate alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale (n.23 cartografie 

allegate); 

Di assegnare le 69 squadre ai 23 distretti di gestione per la caccia al cinghiale in braccata, secondo la 

ripartizione indicata nel prospetto allegato che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

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

    Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

           Marco Galli                              Alessandro Cacciò 


