
 

Del 96 del 28122021 AutoInteCingh ai sensi DGRT901 sito 

COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.96 del 28/12/2021 

rif. verb. N.10/2021 

 
RATIFICA DISPOSIZIONE n.45: AUTORIZZAZIONE ALL’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI PRELIEVO 

VENATORIO DELLA SPECIE CINGHIALE AI SENSI DELLA DELIBERA DELLA GRT N.901/2021, AL 

COORDINATORE DEL DISTRETTO DI CASTELL’AZZARA ALL’INTERNO DELLA ZRV SFORZESCA 

 

 
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. e richiamato il DPGR 48/2017; 

VISTA la Delibera della GRT n.901/2021, con la quale la Regione Toscana autorizza gli ATC, sul territorio 

di propria competenza ricadente in area non vocata al cinghiale, alla organizzazione ed esecuzione di 

interventi di prelievo venatorio della specie cinghiale, con la forma della braccata, nel rispetto di criteri 

individuati nella medesima delibera; 

RICHIAMATA la Delibera del Comitato di Gestione dell’ATC 7 Grosseto sud n.82/2021, con la quale il 

Comitato da mandato all’Ufficio di Presidenza di autorizzare, con apposita disposizione, le singole braccate 

richieste dalle squadre di caccia al cinghiale nella figura dei responsabili delle squadre/dei coordinatori dei 

distretti; 

VISTO il contenuto della Disposizione n.45 relativa all’autorizzazione all’esecuzione di interventi di prelievo 

venatorio della specie cinghiale ai sensi della Delibera della GRT n.901/2021, al Coordinatore del Distretto 

di Castell’Azzara all’interno della ZRV Sforzesca; 

All’unanimità dei voti  

DELIBERA 

La ratifica della Disposizione n.45/2021; 

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 


