COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA
SEDUTA DEL 11 LUGLIO 2019
DELIBERA N. 95
OGGETTO: PROCEDURE PER LO STAZIONAMENTO NEI CENTRI DI SOSTA DI CAPI DI UNGULATI
ABBATTUTI AL DI FUORI DELL’ATC 11 PISTOIA.
PRESENTI: BARBARITO, CAFISSI, CALANTONI, DAMIANI, DROVANDI, MANCHIA, NANNINI, PIERACCI,
PROCISSI,
ASSENTI: MALTAGLIATI
Il Comitato di Gestione,
-

VISTO l’interesse dimostrato da parte dei cacciatori per l’utilizzo dei centri di sosta anche per i
capi da loro abbattuti al di fuori del territorio dell’ATC 11 Pistoia;

-

RITENUTO opportuno offrire tale opportunità anche per i capi abbattuti al di fuori dell’ATC 11
A voti unanimi
DELIBERA

Di concedere l’utilizzo dei Centri di Sosta per i capi abbattuti al di fuori dell’ATC 11 secondo le
procedure e le tariffe contenute nel documento allegato A che costituisce parte integrante della
presente delibera.

IL SEGRETARIO
Cristiano PIERACCI

IL PRESIDENTE
Massimo DAMIANI

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PISTOIA 11
PROCEDURE PER LO STAZIONAMENTO NEI CENTRI DI SOSTA DI UNGULATI ABBATTUTI AL DI
FUORI DELL’ATC PISTOIA 11
DELIBERA N. 95 DEL 11 LUGLIO 2019 – allegato “A”

1. Il Presente disciplinare si applica per l'utilizzo dei centri di sosta (CdS) da parte di cacciatori
che abbattono capi di ungulato al di fuori dell'ATC 11 Pistoia. Tale possibilità viene quindi data
a qualsiasi cacciatore che abbatte animali in altri ATC o Istituti Faunistici di altro tipo (AC AFV,
AAV).
2. Il cacciatore interessato deve contattare il Responsabile del CdS per concordare gli orari di
conferimento e verificare la disponibilità di spazio all'interno della cella (la priorità deve
essere comunque riservata ai capi abbattuti in ATC Pistoia 11). Il Responsabili del CdS
interessato può dirottare la richiesta su altri CdS dell’ATC 11 Pistoia.
3. Il capo trasferito al CdS deve essere munito di bollino inamovibile che certifichi la legalità
dell'abbattimento con le indicazioni di provenienza. In nessun caso possono essere accettati
capi privi dei contrassegni inamovibili rilasciati dagli organi di gestione della zona di
competenza (ATC, AFV, AAV, CA).
4. Il tempo minimo garantito di permanenza in cella del capo è pari a 3 giorni e il tempo massimo
è pari a 6 giorni.
5. La tariffa per la permanenza del capo nel CDS per tre giorni è pari a € 10,00/capo,
indipendentemente dalla specie ungulata, dalla classe di sesso/età e peso dell’animale. Per lo
stazionamento dell’animale per ulteriori tre giorni il cacciatore dovrà versare ulteriori €
10,00/capo.
6. Il pagamento per l’utilizzo del CdS secondo le tariffe sopra indicate deve avvenire tramite
bollettino di c/c intestato all'ATC Pistoia c/c n. 10500510. Il capo può essere ritirato solo
dietro presentazione della ricevuta di pagamento da esibire al Responsabile del CdS all'atto del
ritiro. L'avvenuto ritiro dell’animale e la quota versata risultante dalla ricevuta esibita deve
essere annotata sul registro di carico/scarico a cura del responsabile del CdS.
7. Il tempo di permanenza dell’animale in cella non può superare i sei (6) giorni. In caso di
mancato ritiro del capo nei termini di cui sopra l’ATC ne disporrà liberamente destinandolo
alla filiera delle carni.

