
          
COMITATO DI GESTIONE 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 
 DELIBERA n. 45 del 07.06.2021 
 

 
  

OGGETTO: Convenzioni: determinazioni 

 
L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno SETTE del mese di GIUGNO, alle ore 21.00 in modalità di 
Videoconferenza, si è riunito il Comitato di Gestione, nominato con DPGR n.118 8 agosto 
2017, per trattare gli affari posti all’ordine del giorno trasmesso dal Presidente. 
 
Presiede l’adunanza il Presidente Pietro Onesti 
 
 
Sono presenti n.    7   membri. 
 
Sono assenti n.      3   membri.  
 

                                                            
 

Cognome e Nome Carica Presente Assente giustificato Assente 

Pietro Onesti Presidente X   
Micaela Bortolotti Vice Presidente X   
Coltelli Mario Giuseppe Consigliere X   
Alberigi Bellermindo Consigliere  X  
Allegri Stefano  Consigliere  X   
Bramanti Gianpaolo Consigliere  X  
Cinquini Franco Consigliere X   
Del Chiaro Maurizio Consigliere  X  
Nuti Giovanni Consigliere X   
Pellegrinetti Alessandro Consigliere  X   

 
 
 
 
Il Presidente, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
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IL COMITATO DI GESTIONE 
 

 
PREMESSO che la L.157/92 e la L.R. 3/94 affidano agli ATC il compito di predisporre programmi di intervento 

ed attività di gestione del territorio; 

 

PREMESSO che l’art.37 della L.R. 3/94 comma 6 ter, recita “i capi provenienti da interventi di controllo 

appartenenti alle specie cinghiale, daino, cervo, muflone e capriolo, qualora non utilizzati per rifondere i danni 

provocati o rimborsare i costi sostenuti per l’intervento, devono essere inviati ai centri di lavorazione abilitati ai 

sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 agosto 2006, n.40/R 

(regolamento di attuazione del regolamento CE n.852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 

aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n.853/2004 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine 

animale)”; 

 

 PREMESSO che il punto 7 dell’allegato 1, di cui alla delibera della Giunta Regionale del 10 maggio 2021 n.515, 

capoverso 1, recita “I capi, ad eccezione di quelli ungulati, abbattuti in operazioni di controllo ai sensi 

dell’art.37 L.R. 3/1194, sono presi in consegna dall’ATC o dal titolare dell’Istituto pubblico o privato o dal 

soggetto gestore dell’area protetta, in funzione del luogo di prelievo. 

I soggetti di cui sopra provvedono a proprie spese alla raccolta e al trasporto dei capi prelevati e ne dispongono 

ai sensi di legge.  

 

PREMESSO che il punto 7 dell’allegato 1, di cui alla delibera della Giunta Regionale del 10 maggio 2021 n.515, 

capoverso 4, recita “Nel caso che l’intervento di abbattimento sugli ungulati sia effettuato in maniera autonoma dal 

proprietario o conduttore del fondo come “soggetto responsabile”, i capi dovranno essere obbligatoriamente 

conferiti ai Centri di Sosta degli ATC. Resta ferma la possibilità che una parte di essi possa ritornare al 

proprietario o conduttore del fondo, dopo essere stato portato al Centro di Lavorazione. Gli ATC organizzano il 

trasporto dei capi abbattuti dal luogo di abbattimento al Centro di Sosta”;  

 

CONSIDERATO che è necessario rinnovare la convenzione per il trasporto capi abbattuti in art.37, verso i 

Centri di Sosta; 

 

ESAMINATA la nuova convenzione per il trasporto capi abbattuti in art.37, verso i Centri di Sosta; 

 

RITENUTO che vi è la necessità di rinnovare, per anni uno, la convenzione per il trasporto capi 

abbattuti in art.37, verso i Centri di Sosta, con il signor Pedreschi Orlando; 
 

UDITA la relazione del Presidente; 

 

VISTA la Legge Regionale del 16 dicembre 2016 n.84, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di ambiti 

territoriali di caccia (ATC). Modifiche alla L.R.3/1994”; 

 
VISTO il DPGR 5 settembre 2017 n.48/R, avente ad oggetto “Regolamento di attuazione della L.R. 12 gennaio 

1994, n.3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio”) e della legge regionale 9 febbraio 2016, n.10 (Legge obiettivo per la 

gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla L.R. 3/1994)”; 

 

VISTO lo Statuto dell’ATC LUCCA; 

 

Con voti UNANIMI, resi in forma palese 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il rinnovo, per anni uno, della convenzione per il trasporto capi abbattuti in art.37, verso i Centri di 

Sosta, con il signor Pedreschi Orlando;  

 

2. di disporre, ai sensi del Titolo I “Gestione e Accesso agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC)”, Capo I 

“Funzionamento e gestione degli ATC” art.1 comma 1 (rif. Art.11 bis L.R. 3/94) del DPGR 5 settembre 2017 

n.48/R, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell’ATC LUCCA; 
 

3. di dichiarare, per volontà espressa dell’intero Collegio deliberante, il presente atto immediatamente 

eseguibile. 
 
 
 


