
                                                                                                                  

COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA 

 

 

  SEDUTA DEL 09 APRILE 2019  

 

DELIBERA N.34 

 

  

OGGETTO: PROCEDURA PER LA REGISTRAZIONE E/O MODIFICA DELLA LOCALIZZAZIONE 

DI ALTANE E PUNTI SPARO TRAMITE IL GESTIONALE INFORMATIZZATO DELL’ATC PISTOIA 
 

 

PRESENTI: BARBARITO, CAFISSI, CALANTONI, DAMIANI, DROVANDI, MALTAGLIATI, NANNINI, 

PIERACCI, PROCISSI  

 

ASSENTI: MANCHIA 

 
 

Il Comitato di Gestione 

 

- PREMESSO che, come definito dai Disciplinari per il prelievo selettivo degli ungulati dell’ATC 

Pistoia, “L’inserimento dei punti sparo e delle altane individuati in cartografia tramite il Gestionale 

ha luogo senza verifica della loro conformità da parte dell’ATC, anche per quanto riguarda il rispetto 

delle distanze previste dalla vigente disciplina di settore. La verifica e la sussistenza di tali distanze 

sono quindi affidate alla esclusiva responsabilità di coloro che li hanno inseriti nonché dei relativi 

fruitori. Non sussiste pertanto al riguardo alcuna responsabilità dell’ATC Pistoia 
 

- RITENUTO di dover individuare la procedura per la registrazione e/o modifica della localizzazione 

di altane e punti sparo tramite il gestionale informatizzato (ARTEMIDE-webgis); 

 

a voti unanimi 

 

DELIBERA 

 

- Di adottare la seguente procedura per la registrazione e/o modifica della localizzazione di altane e 

punti sparo tramite il gestionale informatizzato (ARTEMIDE-webgis):  

Il richiedente deve presentarsi presso gli uffici tecnici dell’ATC munito di: 

 Richiesta di registrazione e/o modifica della localizzazione di altane e punti sparo firmata; 

 Autorizzazione proprietario del terreno/conduttore del fondo; 

 Coordinate geografiche dei punti individuati o stampa leggibile della cartografia con la 

localizzazione degli stessi; 

 Credenziali per l’accesso a nome del cacciatore 

Il personale tecnico provvederà all’inserimento dei punti sparo e delle altane solo nel caso in cui la 

richiesta sia conforme con quanto definito dai Disciplinari dell’ATC e dalle delibere del Comitato di 

Gestione (Nr. 3 altane per sottozona in area vocata; Nr. 5 tra punti sparo e/o altane per sottozona in 

area non vocata). 

 

- Di approvare la modulistica inerente di cui all’allegato A alla presente delibera che ne costituisce 

parte integrante.  

 
 

 

 

 

  IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

(Cristiano PIERACCI)                 (Massimo DAMIANI) 


