
AMBITO TEKNTONALE DI CACCIA N 6 GROSSETO NORD

Il giorno:

Presso la Sede in Via Coridoni l1
GROSSETO 6 NORD.

CARICA PRESENTI ASSENTI

PRESIDENTE INNOCENTI GIANCARLO

VICE PRESIDENTE GAMBASSI MARIO
SEGRETARIO BROGI GIORGIO

COMPONENTE BIAGINI MASSIMO

COMPONENTE BROGIONI SILVANO

COMPONENTE CECCARELLI LUCIANO

COMPONENTE GIANNUZZI SAVELLI JACOPO

COMPONENTE MINNAI PIETRO
COMPONENTE PECORINI ANDREA

COMPONENTE RICCI GIANLUCA

Il presidente verificato il numero legale dichiara aperta la seduta e mette in discttssione il seguente ordine del

giorno:
Risultano giustificati: Giannuzzi Savelli e Pecorini Andrea

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Gestione cinghiale stagione venatoria 201712018: approvazione disciplinare per la caccia in battutal

3. Varie ed eventuali.

1) Comunicazioni del Presidente;
Il presidente comunica ai presenti quanto segue:

- gli esiti della riunione al Tavolo di Coordinamento Caccia Regionale alla presenza dell'Assessore Marco

Remaschi;
- che sta avvicinandosi la conclusione della fase liquidatoria di durata trimestrale, come previsto dall'art. 9

cofilma 2 della LRT 84/2016 e che pertanto i due comitati sono in attesa della comunicazione da parte dei

liquidatori ai fini del trasferimento del bilancio finale di esercizio e della documentazione relativa al

patrimonio ed ai rapporti giuridici attivi e passivi;
- la preoccupazione relativa alle problematiche che emefgeranno a segUito del suddetto passaggio per la

prosecuzione della gestione contabile dell'ATC, durante la fase finale dell'esercizio ftnanziario, e per il fatto

che l'Ente non ha potuto adeguatamente strutturarsi;
- Viene rilevata la necessità di programmare un tavolo della "commissione bilancio e contratti" pet analizzate

tutti gli aspetti inerenti il processo di strutturazione e di awio del nuovo Ente.

2) Gestione cinghiale stagione venatoria 2017l20l8z approvazione disciplinare per la caccia in battuta;

Sono presenti il dipendente Samuele Lozzi edit Dr. Andrea Capaccioli, tecnico dell'ATC Grosseto, professionista

addetto al supporto tecnico alla gestione del cinghiale

Il presidente invita i presenti a prendere in esame la proposta di modifica del disciplinare, inviata, assieme alla

convocazione della riunione odierna, a tutti i componenti del comitato. Le modifiche oggetto di discussione sono

conseguenti alla Delibera della Giunta Regionale n. 1164 del2311012017 "Def.nizione del contributo da pagare



per la partecipazione alla caccia al cinghiale in braccata da parte dei cacciatori iscritti ai distretti delle aree
vocate e dei non iscritti all'ATC', nonché alla Circolare del24ll0l20I7 inviata dalla Regione Toscana relativa alla
caccia al cinghiale in braccata, che fornisce una interpretazione della normativa regionale, in particolare dell'art.
73 comma 5 del Regolamento Regionale approvato con DPGR 48R del 0510912017, riguardo alla costituzione
della cacciata.
A seguito del confronto e della discussione il comitato di gestione definisce le modifiche da apportare al
"disciplinare per l'esercizio della caccia in battuta al cinghiale per la stagione venatoria 2017/2018", approvato
durante la riunione del 17 ottobre scorso con delibera n.7,e di seguito riportate:
. I1 comma 2 è così riformulato: "In attuazione dell'art.68 comma I lettera g del Regolamento regionale DPGR

48/R del 5 settembre 2017, i cacciatori non iscritti all'ATC (ossia in mobilità) sono tenuti al pagamento per
ogni giornata di caccia di un contributo di € 10,00; la dimostrazione dell'avvenuto versamento dovrà essere
indicata nell'apposita colonna del registro degli ospiti".

.  Alcomma5 èaggiunto:". . . .echelegiornatecacciabi l isonoinnumeromassímodi 3 . : : '  eal terminedel
coÍìma "..... o tramite il numero 05651700010".

o Il conrma 6 è così riformulato: "Le battute possono essere effettuate solo con la presenza di almeno 18
cacciatori tra iscritti alla squadra, iscritti ad altra squadra dell'ATC in caso di cacciata congiunta ed ospiti
iscritti all'ATC in possesso dei requisiti di cui all'art. 2B quater della L.R. 3/94, in misura non superiore ad
otto. Superato iI tetto dei lB nessun limite è posto alla partecipazione di cacciatori ospiti. L'abbandono della
battuta da parte dei cacciatori íscritti alla squadra non deve mai comportare la riduzione del numero dei
partecipanti sotto il limite minimo. Agli effetti del conteggio delle presenze non saranno considerate le uscite
prima delle ore 13.00".

Il comitato da atto che le risorse provenienti da tale contribuzione debbano in via transitoria confluire sul CCP

n. 1037402912, intestato ad ATC Grosseto e che, derivando dall'azione deliberativa dell'ATC GR 6

Nord, risultano a pieno titolo di competenza di questo ATC, e pertanto fuori dal criterio della ripartizione

prevista dalla legge 8412016. Tale somma tornerà pertanto in possesso di questo ATC nella sua interezza,

quando si saranno verificate le condizioni per riceverla e potrà essere inserita nel primo bilancio di

previsione. Il comitato dà inoltre mandato al presidente di informare con immediatezza di tale decisione

il liquidatore dell'ATC Grosseto ed il presidente dell'ATC GR 7 Sud .

E' pertanto approvata all'unanimità, con la delibera n. 8, la versione definitiva del "disciplinare per l'esercizio

della caccia in battuta al cinghiale per la stagione venatoria 2017/2018", allegafa al presente atto di cui fa parte

integtante e sostanziale e con gli stessi voti è resa immediatamente esecutiva.

3) Varie ed eventuali.

Nessuna.

La seduta si conclude alle ore 16,00

Jl Segretario
Eîosi Giordo,j4ry,[,*W
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