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Delibera del Comitato di Gestione dell’ATC Pistoia  N° 89   del  21/09/2022 
 
Oggetto: Disposizioni per la Caccia al Cervo ACATER per la Stagione Venatoria 2022/2023. 
 
PRESENTI: ANDREINI Antonio, BRUZZANI Alberto, BUONAMICI Riccardo, CAFISSI Andrea, FATTORINI 
Stefano, GIRONI Luca, MELI Maurizio, NANNINI Roberto, PROCISSI Maurizio, VARINI Luca 

ASSENTI: - 

 

PRESO ATTO che la Legge Regionale 12 gennaio 1994, n. 3 all’art. 12 , comma 1 lettera d) attribuisce 
agli ATC toscani lo svolgimento di compiti relativi alla gestione faunistico- venatoria degli ungulati; 

PRESO ATTO dell’art 28 bis della L.R. 3/94 “Gestione faunistico venatoria degli ungulati”; 

PRESO ATTO del Capo IV del DPG 48/R/2017 “Gestione faunistico venatoria del cervo appenninico”; 

VISTO il comma 7 dell’Art. 82 “Programma annuale operativo” del DPGR sopra menzionato che recita 
“La gestione faunistico venatoria del cervo appenninico deve essere economicamente autosufficiente. I 
comitati di gestione degli ATC possono richiedere ai cacciatori che partecipano alla gestione entro il 
comprensorio, un contributo commisurato alle spese di gestione ed di organizzazione”; 

VISTO l’Art. 75 del DPGR 48/R/2017- Caccia di selezione a cervidi e bovidi nelle aree vocate gestite 
dagli ATC- ed in particolare il comma 4) che recita “Il comitato di gestione destina la cessione dei diritti 
di caccia di una quota non inferiore al 20 per cento di cervidi e bovidi, abbattibili con la caccia di 
selezione, ai cacciatori del distretto, oppure a cacciatori non aventi residenza venatoria o non iscritti o 
non abilitati accompagnati da cacciatori iscritti al distretto”; 

RICHIAMATO il proprio Disciplinare “per il Prelievo Selettivo del Cervo nell’Ambito Territoriale di 
Caccia Pistoia” (A.T.C. Pistoia); 

 

a voti unanimi 

DELIBERA 

 

di approvare le disposizioni per la caccia al cervo ACATER stagione venatoria 2022/2023 contenute 
nell’allegato “A” alla presente delibera che ne costituisce parte integrante. 
 

 
F.to in originale 

 
          Il Presidente           Il Segretario  
    Antonio ANDREINI                                                                            Stefano FATTORINI 

 


