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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.12 del 23/01/2023 

rif. verb. N.1/2023 

 

DISCIPLINARE CERVIDI E BOVIDI ED APERTURA TERMINI DI ISCRIZIONE 

SECONDO DISTRETTO SI SENSI DELL’ART. 76 DEL RRT 36/2022 - MODIFICA 

Dei componenti il consesso risultano presenti: Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura)  xg 

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  

Mazzuoli Gianluca (designato da FIDC Toscana) x  

Bisconti Andrea (designato da FIDC Toscana)  xg 

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  

Guidoni Andrea (consigliere del Comune di Grosseto)  xg 

Lazzeroni Emiliano (consigliere del Comune di Santa Fiora) 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 36/2022; 

RICHIAMATO il Disciplinare “cervidi e bovidi” dell’ATC 7 Grosseto sud; 

PRESO ATTO delle modifiche intervenute sul RRT 36/2022 rispetto al RRT 48/17, in materia di caccia di 

selezione ai cervidi e bovidi; 

RICHIAMATO l’art. 76 del RRT 36/2022 secondo il quale i cacciatori residenti anagraficamente nei comuni 

dell’ATC possono iscriversi anche a un altro distretto in area vocata per ciascuna specie; 

RITENUTO opportuno adeguare il Disciplinare alla vigente normativa regionale; 

all’unanimità dei voti 

 

DELIBERA 

 

L’approvazione dell’integrazione e modifica del Disciplinare per la gestione dei cervidi e bovidi dell’ATC 7 

Grosseto sud, secondo le modifiche intervenute con il DPGR 36/2022, così come risultante dal documento 

allegato al presente verbale (disciplinare), che viene allegato al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale, secondo la seguente interpretazione normativa: 

Ferma restando la facoltà dei cacciatori residenti anagraficamente nei comuni dell’ATC di iscriversi 

in un secondo distretto in area vocata per tutte le specie, l’ultimo periodo del Comma 1 dell’Art.76 

del DPGR 36/2022, deve essere interpretato nel senso che “le ulteriori iscrizioni sono consentite fino 

al raggiungimento della totalità delle specie oggetto della selezione”; 
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Di riaprire i termini di iscrizione ai distretti per ulteriori 10 giorni oltre al termine attuale, ovvero dal 1 al 10 

febbraio 2023; 

Di darne notizia sul sito dell’ATC 7 Grosseto sud nella sezione dedicata; 

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

Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

       Alessandro Memmi                                 Alessandro Cacciò 


