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 PROT. n. 183/18                                                                                                    DELIBERA N. 36 

 

 

SEDUTA DEL  22  MARZO  2018 
 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’A.T.C.  PISTOIA.  

       STAGIONE VENATORIA 2018 - 2019. 

 

IL Presidente riferisce, 

 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale Toscana  n. 388 del 30.03.2015, allegato “A” che 

stabilisce i criteri per la determinazione delle quote di iscrizione dei cacciatori agli ambiti territoriali 

di caccia (A.T.C.) toscani come appresso: 

- La quota di iscrizione all’ATC di residenza venatoria è fissata in €. 100,00.-  

L’iscrizione all’ATC di residenza venatoria dà diritto all’esercizio venatorio nel sottoambito 

prescelto; 

- Il cacciatore residente in Toscana può richiedere l’iscrizione negli ulteriori sottoambiti della 

Toscana previo pagamento all’ATC di riferimento di una quota pari a €. 50,00.-; 

- Nei casi diversi da quelli di cui al punto a) e b) per i cacciatori provenienti da altre regioni iscritti 

come ulteriore ATC, la quota di iscrizione al sottoambito prescelto è pari a €. 150,00.- 

 

Visto l’art. 16, commi 1 e 2 del D.P.G.R. n. 33/2001; 

 

Ritenuto di dover provvedere in proposito; 

 

D E L I B E R A 

 

 di prendere atto di quanto sopra, approvandolo  e di stabilire, per la stagione venatoria  

      2018/2019, quanto segue: 

 

o la quota di accesso all’A.T.C. PISTOIA,  per residenza venatoria:  €.100,00.- (euro 

cento/00); 

 

o la quota di accesso all’A.T.C. PISTOIA, quale ulteriore ATC:  €. 50,00.- (euro 

cinquanta/00); 

 

o la quota di accesso all’A.T.C. PISTOIA, per i possessori dell’opzione “B”:  €. 50,00.- 

(euro cinquanta/00); 

 

o di stabilire, per gli extraregionali, la quota di accesso all’A.T.C. PISTOIA,  in  €. 

150,00.- (euro centocinquanta/00),  qualunque sia la forma di caccia prescelta, fermo 

restando i parametri di accesso previsti dalla legge regionale n. 3 del 1994 e successive 

modificazioni; 

 

 i versamenti dovranno essere effettuati, a mezzo di bollettino di c/c postale, intestato all’A.T.C.  

  PISTOIA,  secondo quanto previsto dalle modalità di cui alla legge regionale n. 3 del 1994 e 

  successive modificazioni; 

 

 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE  

 (Cristiano PIERACCI)                                                                    (Massimo DAMIANI) 


