
          
COMITATO DI GESTIONE 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 
 DELIBERA n. 78 del 02.12.2021 
 

 
  

OGGETTO: Caccia al Cinghiale: determinazioni   

 
L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno DUE del mese di DICEMBRE, alle ore 21.30 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  Dimissionario   
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. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ESTRATTO VERBALE DEL 02.12.2021 APPROVATO IN DATA 07.01.2022 

 
 

   
 



 2

IL COMITATO DI GESTIONE 
 

PREMESSO che il Comitato di Gestione con delibera n.63 del 15 ottobre 2021, approvava, in ordine 

alla caccia al cinghiale in braccata, le quote di partecipazione da parte dei cacciatori iscritti ai 

distretti, e le quote di partecipazione da parte dei cacciatori non iscritti all’ATC nei distretti di 

caccia; 

 

PREMESSO che la quota per la partecipazione giornaliera in qualità di ospiti da parte dei cacciatori 

non iscritti all’ATC nei distretti di caccia, era stata quantificata in Euro 5,00, entro i limiti stabiliti 

dalla delibera della Giunta Regionale n.100 del 03.02.2020; 

 

CONSIDERATO che vi sono state diverse richieste di revisione della decisione assunta, 

limitatamente alla sola parte che riguarda il pagamento della quota giornaliera ospiti di Euro 5,00, a 

carico dei cacciatori non iscritti all’ATC nei distretti di caccia; 

 

CONSIDERATO che vi è la necessità di richiedere un parere alla Regione Toscana 

sull’interpretazione della delibera della Giunta Regionale n.100 del 03.02.2020, limitatamente alla 

sola parte che riguarda il pagamento della quota giornaliera ospiti; 

 

RITENUTO che vi è la necessità, in autotutela, di provvedere a bloccare il solo disposto di cui alla 

delibera n.63 del 15.10.2021, ovvero, bloccare il pagamento della quota giornaliera ospiti di Euro 

5,00, a carico dei cacciatori non iscritti all’ATC nei distretti di caccia; 

 

UDITI gli interventi dei consiglieri il Comitato di Gestione 

 
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 voto UNANIME, reso in forma palese 

DELIBERA 
 

1. di approvare il provvedimento in autotutela, che blocca, limitatamente il solo paragrafo relativo alla 

quota ospiti di Euro 5,00 di cui alla delibera n.63 del 15.10.2021; e contestualmente di approvare 

l’invio di una richiesta di parere alla Regione Toscana sulla delibera della Giunta Regionale n.100 

del 03.02.2020; 

 

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. 


