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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.45 del 27/04/2021 

rif. verb. N.4/2021 

 

CENSIMENTI CAPRIOLO STAGIONE 2021/22: DEROGA ART.8 DEL DISCIPLINARE 

RELATIVO ALLA CACCIA DI SELEIZONE AI CERVIDI E BOVIDI DELL’ATC 7 

GROSSETO SUD 

 
Componenti ATC Grosseto sud n.7: Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA)  xg 

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) x  

   

 

 

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 il DPGR 48/2017; 

RICHIAMATO il Disciplinare per la Caccia di selezione a cervidi e bovidi dell’ATC 7 Grosseto sud; 

CONSIDERATE le restrizioni ministeriali, disposte in relazione all’emergenza sanitaria da Covid-19, relative 

agli spostamenti tra regioni nel periodo febbraio-aprile 2021; 

PRESO ATTO di quanto previsto dall’articolo 8 del disciplinare per la caccia di selezione a cervidi e bovidi, in 

riferimento all’obbligo dei censimenti, per poter accedere al prelievo selettivo; 

RITENUTO necessario prendere in esame la possibilità, di predisporre una deroga, a quanto stabilito dall’articolo 

in questione, per i cacciatori residenti fuori regione, i quali, proprio a causa delle restrizioni dovute all’emergenza 

sanitaria, non hanno potuto spostarsi tra le regioni e di conseguenza non hanno potuto svolgere i censimenti 

obbligatori; 

RITENUTO opportuno garantire il superamento dell’obbligo per la sola stagione 2021/22; 

all’unanimità dei voti 

DELIBERA 

La deroga a quanto stabilito dall’articolo n.8 del disciplinare per la gestione dei cervidi e dei bovidi, per i cacciatori 

residenti fuori regione, i quali, a causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, non hanno potuto spostarsi 

tra le regioni e di conseguenza non hanno potuto svolgere i censimenti obbligatori; 
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Di garantire il superamento dell’obbligo per la sola stagione 2021/22; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera, data la necessità e l’urgenza. 

               

    Firmato all’orginale 

Il Segretario                Il Presidente  

            Ilario Veronesi                              Alessandro Cacciò 

 

 

 


