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Pisa, 21/12/2020 
 

DETERMINA DEL PRESIDENTE  N° 11     

 

DEROGA GIORNI DI CACCIA AL CINGHIALE IN BATTUTA 

 

 

Il Presidente, 
 
PRESO ATTO del Decreto Legge n°172 del 18/12/2020 contenente le ulteriori 
disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus 
COVID-19; 
 
CONSIDERATO quanto previsto dal Calendario Venatorio Regionale 2020/2021; 
 
VISTA la Delibera n°20 del 20/10/2020 del Comitato di gestione dell’ATC 14 Pisa 
Ovest dove vengono elencate le norme per la pratica della caccia al cinghiale in 
battuta per la stagione 2020/2021; 
 
CONSIDERATO che all’art.1 del Decreto Legge n°172 del 18/12/2020 si dettano le 
misure restrittive per le festività natalizie e per l’inizio dell’anno nuvo;  
 
CONSIDERATO che i giorni 26-27 dicembre, 2-3 e 6 gennaio sono stati inseriti nella 
“fascia rossa” e quindi soggetti alle restrizioni sugli spostamenti delle persone ; 
 
CONSIDERATE le numerose giornate di caccia già venute meno a causa delle 
misure attuate per limitare il contagio da COVID-19; 
 
TENUTO CONTO dell’Ordinanza Regionale n°117 del 5/12/2020 dove viene 
normata l’attività venatoria in Toscana durante le giornate di “fascia arancione”; 
 
RITENUTO necessario utilizzare tutte le giornate di caccia non interdette, allo scopo 
di realizzare il piano di prelievo della specie cinghiale; 
 
 
 
CONSIDERATA anche l’urgenza dei tempi, il Presidente, 
 
 
 

DETERMINA 
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di concedere una deroga a quanto previsto dalla Delibera n°20 del 20/10/2020 
contenete le norme per la caccia al cinghiale in battuta per l’anno 2020. 
 
di autorizzare le squadre di caccia al cinghiale all’esercizio nelle aree a loro 
assegnate nei giorni di: 
 
LUNEDI 28 DICEMBRE 2020; 
 
LUNEDI 4 GENNAIO 2021; 
 
di darne immediata comunicazione ai referenti delle squadre, ai responsabili dei 
distretti e agli organi di vigilanza competenti; 
 
di rendere il presente atto immediatamente esecutivo; 
 
 
 
F.to in originale 
 
 
                                                  IL PRESIDENTE 

               (Marco Ciampini) 
 
 


