
 

Del 3 verb1 del 170119 GestUnguAFV ATV sito 

COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.3 del 17/01/2019 

rif. verb. N.1/2019 
 

GESTIONE UNGULATI NELLE AFV E ATV 

SERVIZIO DI TELEPRENOTAZIONE 
 

Componenti ATC Grosseto sud n.7: Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA)  xg 

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  

Donnini Guido (designato da FIDC Toscana) x  

Galli Marco (designato da Arci Caccia)  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  

Covitto Stefano (assessore del Comune di Orbetello) x  

Zamperini Roberto (assessore del Comune di Sorano) 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 e la L.R.T. 3/1994 di recepimento della L.157/92 e s.m.i.; 

VISTO il Testo Unico dei Regolamenti Regionali 48/R/2017 in materia di gestione faunistico venatoria in 

attuazione della Legge Regionale 12 Gennaio 1994 n.3;  

VISTA la L.R.T.10/2016; 

CONSIDERATO che l’ATC 7 è in grado di fornire, alle AFV e ATV, il servizio di teleprenotazione per la 

caccia di selezione agli ungulati, tramite l’utilizzo del proprio software; 

ATTESO che il servizio destinato anche alle AFV e ATV che volessero beneficiarne, riguarderà 

esclusivamente la caccia di selezione a cervidi e bovidi per la stagione venatoria 2019/20, a partire dal mese 

di giugno e comprenderà le fascette numerate; 

DELIBERA all’unanimità 

Di prevedere la possibilità di fornire alle AFV e ATV che fossero interessate il servizio di teleprenotazione 

anche per la caccia di selezione a cervidi e bovidi; 

Di stabilire un contributo annuo pari a €.100,00/annui a carico di ogni azienda per il servizio prestato; 

Di stabilire la data del 28 febbraio quale scadenza per il pagamento e di prevedere il blocco del servizio entro 

la prima data utile. 

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

    Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Vice Presidente  

        Ilario Veronesi                              Alessandro Cacciò 


