REGOLAMENTO INTERNO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
VENATORIA DELLA CACCIA AL CINGHIALE IN BATTUTA NELLE
ZONE BIANCHE E NEI SETTORI IN CAPO ALL’ATC .
Art. 1
Determinazione aree
Il Comitato di Gestione dell’ATC PG 2 può autorizzare, in
deroga,

la caccia in battuta al cinghiale

all’interno delle

zone bianche e sui settori rimasti in capo all’atc.*
Resta inteso che le zone bianche o i settori rimasti in capo all’
ATC 2 devono far parte dello stesso distretto assegnato alla
squadra, all’ inizio della stagione venatoria, che ne fa
richiesta.

Art. 2
Forma e tempi del prelievo venatorio
Il prelievo potrà essere autorizzato solo previa presentazione
di domanda scritta corredata da cartografia con la zona
richiesta evidenziata, da parte del caposquadra, da inoltrare
presso gli uffici dell’ATC PG 2, anche tramite PEC.
La battuta potrà essere autorizzata ed effettuata a partire
dalla data che verrà fissata annualmente dall’ATC, all’inizio
della stagione venatoria e solo nelle giornate del giovedì e
sabato, salvo la possibilità di autorizzare il prelievo in altre
giornate e periodi.

Art. 3
Criteri di assegnazione del territorio
In ipotesi di richiesta scritta da parte di più squadre iscritte
nello stesso distretto, il comitato potrà autorizzare il prelievo
in deroga, sulla base dei criteri che seguono:
A) squadre assegnatarie di settori confinanti alla zona
richiesta ;
B) squadra con minor etteraggio assegnato per la stagione
venatoria in corso con un range di 50ha ;
C) collaborazione prestata all’ATC nella gestione del territorio
durante l’arco di tutto l’anno (posizionamento recinzioni
elettrificate in collaborazione con agricoltori, gestione ZRC e
ART, contenimento cinghiale ed altre forme di collaborazione);
D) presentazione della richiesta ( data e ora di presentazione)
Art. 4
Revoca Autorizzazione
L’ATC potrà revocare in qualsiasi momento e per qualsivoglia
ragione, il prelievo in squadra sulle zone bianche e sui settori
rimasti in capo all’ATC per la stagione venatoria in corso.
Foligno, lì
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