COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA

SEDUTA DEL 24 APRILE 2019
DELIBERA N.53

OGGETTO: APPROVAZIONE QUOTE ISCRIZIONI STAGIONE VENATORIA 2019/2020
PRESENTI: BARBARITO, CAFISSI, CALANTONI, DAMIANI, MALTAGLIATI, MANCHIA, NANNINI,
PIERACCI
ASSENTI: DROVANDI, PROCISSI

Il Comitato di Gestione,
VISTO il comma 4 dell’articolo 13 ter della l.r. 3/1994 che prevede che i Comitati di gestione decidono le
quote di iscrizione agli ATC nel rispetto degli importi minimi e massimi definiti con deliberazione della
Giunta Regionale;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale N 964 del 27-08-2018 con la quale stabilisce che la quota di
iscrizione agli ATC toscani debba essere determinata dai Comitati di gestione tra un importo minimo di euro
50,00 e un importo massimo di euro 150,00;
VISTA la precedente delibera della Giunta Regionale N 927 del 29-08-2017 dove stabiliva che “Considerato
la fase attuale di nuova istituzione degli ATC è opportuno per la stagione venatoria 2017-2018 stabilire che
a) la quota di iscrizione all’ATC di residenza venatoria è di Euro 100,00. L’iscrizione all’ATC di residenza
venatoria dà diritto all’esercizio venatorio nell'ATC prescelto; b) il cacciatore residente in Toscana può
richiedere l’iscrizione negli ulteriori ATC della Toscana previo pagamento di una quota pari a euro 50,00; c)
nei casi diversi da quelli di cui al punto a) e b) e per i cacciatori provenienti da altre regioni, iscritti come
ulteriore ATC, la quota di iscrizione è pari a euro 150,00;
VISTA la propria delibera n. 36 del 22 marzo 2018 con la quale si stabilivano le quote di iscrizione per la
stagione 2018/2019 recependo quanto fissato dalla GR con delibera 927/2017
RITENUTO di dover provvedere di stabilire la quota di iscrizione 2019/2020 quanto prima vista la scadenza
al 15 maggio e dovendo procedere con tempestività alla stampa dei bollettini precompilati;
VISTA la delibera della Giunta Regionale N 634 del 11-06-2018 “Definizione del contributo corrisposto da
parte dei cacciatori iscritti ai distretti delle aree vocate e dei non iscritti all'ATC per la partecipazione alla
caccia di selezione a cervidi e bovidi e alla caccia al cinghiale in braccata” che fissa gli importi minimi e
massimi;
VISTA la propria delibera n. 83 del 07 giugno 2018 con la quale si stabilivano le quote di accesso alla caccia
agli ungulati nelle UDGC Conservative;
RICHIAMATA la Legge Regionale 09 febbraio 2016, n. 10 ed in particolare l’Art. 7 “Gestione e
valorizzazione delle carni” che dispone che gli ATC provvedano a proprie spese, alla realizzazione di centri
di sosta per le carcasse di ungulati dislocati sul territorio di competenza in modo diffuso ed omogeneo e
posti a disposizione dei cacciatori di ungulati, attraverso specifiche regolamentazioni e protocolli;
VISTA la propria delibera n. 84 del 07 giugno 2018 con la quale si stabilivano i contributi a carico dei
cacciatori iscritti alle UDGNC per il funzionamento e uso dei centri di sosta;
RITENUTO di dover provvedere di stabilire le quote di iscrizione e quelle di accesso ai prelievi per la
stagione 2019/2020;

a voti unanimi
DELIBERA
1. di confermare per la stagione venatoria 2019/2020 le quote di iscrizioni all’ATC applicate nella
passata stagione e di seguito indicate:





ATC Residenza Venatoria
ATC Residenza Venatoria opzione B
ATC Ulteriore
ATC iscrizione quale fuori regione

€ 100,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 150,00

2. Di stabilire le seguenti quote economiche per l’accesso dei cacciatori iscritti alla caccia agli ungulati
nei distretti di gestione conservativi (UDG C) per la stagione 2019/2020:






€ 30,00 per accesso al prelievo in selezione del capriolo
€ 30,00 per accesso al prelievo in selezione del daino
€ 30,00 per accesso al prelievo in selezione del muflone
€ 10,00 per l’accesso alla caccia al cinghiale in battuta, per ogni cacciatore iscritto alla squadra;
€ 5,00 per la partecipazione alla caccia al cinghiale in braccata da parte dei cacciatori non iscritti
all'ATC per ciascuna giornata di caccia

3. Di stabilire i seguenti contributi a carico dei cacciatori iscritti alle Unità di Gestione Non
Conservative (UDGNC) degli Ungulati per il funzionamento dei centri di sosta che l’ATC mette
a loro disposizione, valevoli per la stagione 2019/2020:






€ 25,00/cacciatore per i praticanti la caccia di selezione del capriolo;
€ 25,00 /cacciatore per i praticanti la caccia di selezione del daino;
€ 25,00 /cacciatore per i praticanti la caccia di selezione del cinghiale;
€ 10,00 /cacciatore per i praticanti la caccia del cinghiale in forma singola;
€ 100,00 a gruppo per la forma di caccia al cinghiale in girata;

Il contributo è comprensivo dell’utilizzo della cella frigo per tre giorni. E’ competenza del
responsabile del Centro di Sosta la disponibilità per i giorni successivi.
4. Le somme relative saranno introiate agli appositi capitoli di bilancio 2019.
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