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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.60 del 24/08/2021 

rif. verb. N.7/2021 

 

APPROVAZIONE MODELLO DI CONVENZIONE PER LA VENDITA ED IL RITIRO 

DAI CENTRI DI SOSTA DELLE CARCASSE DEGLI UNGULATI ABBATTUTI ED 

INDIVIDUAZIONE C.L.S. 

 
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  

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  

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. n. 3/94 e tenuto conto del regolamento 

48/R/2017";  

VISTO in particolare l’art.12 comma 1 lett. e bis) della LRT 3/94 e ss.mm. e ii.; 

VISTA la Delibera n.115 del 09/12/2015; 

CONSIDERATO che, nello svolgimento dei propri scopi istituzionali, l’ATC 7 Grosseto sud, ha il compito 

di organizzare e attivare dei Centri di Sosta di cui all’art.12 comma 1 lett.e bis) della Legge Regionale 3/94 

e ss.mm.e ii., per la gestione delle carni, provenienti sia dall’attività di caccia, che dai contenimenti art.37; 

CONSIDERATA la necessità di attivare, con urgenza, quanto disposto dalle normative richiamate in ordine 

alla realizzazione dei centri di sosta e la valorizzazione delle carni attraverso i centri di lavorazione;  

RICHIAMATO il mandato dato al Presidente, per la procedura di individuazione di un C.L.S. e la 

predisposizione di una bozza di convenzione per la vendita ed il ritiro delle carni di specie ungulate; 

VISTA la bozza di convenzione predisposta dall’ufficio, relativa alla vendita, con ritiro dai centri di sosta 

dell’ATC 7 Grosseto sud, delle carcasse di cinghiali abbattuti in regime di contenimento LR 3/94 e ss mm e 

ii e in caccia, comprensiva delle integrazioni e modifiche suggerite dal consulente fiscale e dal legale 

convenzionato e le modifiche apportate in sede di Comitato; 

all’unanimità dei voti     

DELIBERA 

DI approvare il modello di convenzione relativa alla vendita, con ritiro dai centri di sosta dell’ATC 7 Grosseto 

sud, delle carcasse di cinghiali abbattuti in regime di contenimento LR 3/94 e ss mm e ii e in caccia, allegata 

alla presente come parte integrante e sostanziale;  
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Di procedere alla stipula della convenzione con la Ditta S.Uberto Carni del Bosco di San Giovanni in 

Persiceto (BO); 

DI dare mandato al Presidente di apportare eventuali modifiche ed integrazioni alla bozza approvata; 

DI rendere immediatamente esecutiva la presente delibera vista la necessità e l’urgenza.   

 

     Firmata all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

          Marco Galli                              Alessandro Cacciò 


