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COMITATO DI GESTIONE A.T.C. 1 AREZZO VALDARNO VALDICHIANA CASENTINO 

 

Delibera n. 22 del 08 Ottobre 2021  

Oggetto: giornate di caccia infrasettimanali per la caccia al cinghiale in braccata. 

 

Il Presidente dell’ATC 1 Arezzo-Valdarno-Valdichiana-Casentino  

VISTO lo Statuto A.T.C.1 AR Art. 5 comma 3 lettera d: “Il Presidente…….nei casi di necessità e di 
urgenza adotta i provvedimenti di competenza del C.d.G al quale sono sottoposti per la ratifica nella 
prima riunione utile”; 

VISTA la D.G.R. n.691 del 05.07.2021 punto 2.2 “Nelle aree vocate di cui all'art. 6 bis, comma 2 lett. i) 
della l.r. 3/1994 poste in territorio a caccia programmata la caccia al cinghiale in braccata può essere 
consentita nei giorni di mercoledì, sabato, domenica e nei giorni festivi, purché non ricadenti nelle 
giornate di silenzio venatorio; ferme restando le tre giornate di caccia settimanali e le giornate di 
silenzio venatorio, per una migliore organizzazione del prelievo gli ATC possono variare i giorni 
destinati alla caccia in braccata al cinghiale.”; 

CONSIDERATO che è interesse di questo A.T.C. massimizzare il prelievo venatorio sul cinghiale, data 
l’elevata presenza della specie sul territorio; 

CONSIDERATO il carattere di necessità e urgenza 

DELIBERA 

Di ritenere quanto richiamato in preambolo parte integrante e sostanziale del presente Atto; 

che fermo restando la disponibilità del sabato e della domenica, all'interno del periodo predefinito 
nel calendario venatorio, si autorizza la caccia per un solo giorno infrasettimanale scegliendo tra il 
lunedì, il mercoledì ed il giovedì;  

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;  

di dare mandato alla Segreteria dell’ATC di attivarsi per le comunicazioni previste; 

di dare mandato alla Segreteria dell’ATC di attivarsi per la pubblicità di rito. 

 

Il Segretario A.T.C. 1       Il Presidente A.T.C. 1 

     Gian Luca Marri            Giovanni Giusti 

 

Firme in originale agli atti dell’A.T.C. 1 


