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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.78 del 02/12/2021 

rif. verb. N.9/2021 

 

RITIRO CINGHIALI ABBATTUTI IN REGIME DI CONTENIMENTO 

RATIFICA DISPOSIZIONE N.43/2021 
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) 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; 

RICHIAMATA la Delibera n.515 del 10/05/2021, riguardante la procedura per il controllo della fauna 

selvatica ai sensi dell’articolo 37 della LR 3/94; 

VISTO l’allegato alla delibera 515/2021 relativo alla procedura per il controllo della fauna selvatica ai sensi 

dell’articolo 37 della LRT 3/94; 

RICHIAMATA la Disposizione n.43/2021; 

RICHIAMATO l’intervento di contenimento effettuato in data 23 novembre u.s., in ZRC Cacchiano; 

PRESO ATTO dell’impossibilità, per la Polizia Provinciale, di provvedere allo smaltimento degli animali 

abbattuti (n.15 cinghiali); 

CONSIDERATO il rapporto di proficua collaborazione tra l’ATC 7 e la Polizia Provinciale, che ha sempre 

contraddistinto il lavoro dei due enti;  

CONSIDERATO che ai sensi della delibera 515/2021, gli ATC organizzano il trasporto degli animali 

abbattuti dal luogo di abbattimento al Centro di sosta; 

CONSIDERATO che alla data odierna non sono ancora attivi i CdS e vi è la necessità di smaltire i capi 

abbattuti;    

DELIBERA all’unanimità 

L’affidamento alla Ditta Calussi, del servizio di smaltimento dei cinghiali abbattuti nel contenimento 

richiamato in premessa, per l’importo totale di €.1.000,00;  

Di ratificare la disposizione n.43/2021 del Presidente del Comitato di Gestione; 

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

Il Segretario   Firmato all’originale           Il Presidente  

            Marco Galli                              Alessandro Cacciò 


