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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.120 del 07/10/2019 

rif. verb. N.12/2019 

 
APPROVAZIONE MODIFICA DISCIPLINARE  

CACCIA IN FORMA SINGOLA E GIRATA 

 

 
Componenti ATC Grosseto sud n.7: Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA)  xg 

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura)  xg 

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  

Zamperini Roberto (assessore del Comune di Sorano)  xg 

 

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 disposizione n.16 del 02/10/2019; 

RICHIAMATO il punto 2.4) del Calendario venatorio 2019/20; 

CONSIDERATO che la LRT 10/2016 fissava i suoi obiettivi nel triennio 2016-2019 con termine febbraio 

2019; 

PRESO ATTO che risulta necessario provvedere ad una modifica del disciplinare per il prelievo in forma 

singola e girata, resesi necessario in seguito al termine di efficacia della LRT 10/2016; 

CONSIDERATA l’urgenza di procedere a tale modifica, in considerazione dei periodi ed orari 

specificatamente fissati nel calendario venatorio; 

all’unanimità dei voti 

DELIBERA 

La ratifica della disposizione n.16 del 02/10/2019 relativa alla modifica del disciplinare di caccia al cinghiale 

per la forma singola e girata al punto 5) come di seguito indicato: 

o Il prelievo in forma singola deve essere effettuato da un cacciatore anche con uso di cani, sia da 

un punto fisso che in movimento, come da calendario venatorio; 

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 


