
 

Del 79 del 200522 Validazione iscrizione squadre cinghiale sito 

COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.79 del 20/05/2022 

rif. verb. N.6/2022 

 
VALIDAZIONE ISCRIZIONI ALLE SQUADRE DI CACCIA AL CINGHIALE PER 

LA STAGIONE VENATORIA 2022/23 

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 (nomina art.11 ter comma 1 lett.d)) x  

Settembrini Redo (designato dalla 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; 

PRESO ATTO della mancata iscrizione all’ATC, per la stagione 2022/23, di una percentuale molto elevata 

dei cacciatori inseriti negli elenchi delle squadre di caccia al cinghiale; 

CONSIDERATO che,  

ai sensi dell’art.73 comma 7 Entro il 31 maggio di ogni anno i responsabili delle squadre fanno 

domanda all’ATC di iscrizione al registro, comunicando contestualmente l’elenco dei cacciatori iscritti 

alla squadra…; 

ai sensi dell’art.73 comma 3 La caccia al cinghiale è esercitata dai cacciatori abilitati, iscritti nei 

registri dell’ATC … 

ai sensi dell’art.73 comma 4 La caccia al cinghiale in braccata si effettua con cacciatori riuniti in 

squadre composte da almeno trenta iscritti; 

RITENUTO opportuno garantire i tempi tecnici di predisposizione dei registri e al tempo stesso il 

raggiungimento del numero minimo degli iscritti alle squadre. 

all’unanimità dei voti 

DELIBERA  

Di definire, come termine ultimo per il pagamento della quota di iscrizione all’ATC 7 Grosseto sud, la data 

del 20 settembre, per i nominativi presenti nelle liste delle squadre, alla data del 31 maggio 2022; 

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 


