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IL COMITATO DI GESTIONE dell’ATC 6 MANTOVA  

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI CACCIATORI AMMISSIBILI NELL’AMBITO DI CACCIA N. 6, PER LA STAGIONE 
VENATORIA 2021/2022 – IN OTTEMPERANZA DEL DECRETO N. 7041 Del 25/05/2021 

VISTI: 
- la Legge 11.02.1992 n. 157; 
- la Legge Regionale 16.08.1993, n. 26 ed in particolare: 

✓ l’art. 34 comma 1, lettera c) che stabilisce: “Ai fini del coordinamento della Gestione programmata 
della caccia, la Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio determinano il numero dei 
cacciatori ammissibili in ogni Ambito Territoriale e Comprensorio Alpino di Caccia, in modo che 
risulti un rapporto cacciatore-territorio utile alla caccia, non inferiore alla media regionale, sulla 
base dei tesserini rilasciati nell’anno precedente, fermo restando che tale rapporto è diverso tra 
Zona Alpi e restante territorio”;  

✓ l’art. 33, comma 1 che stabilisce: “Il Comitato di Gestione è tenuto a soddisfare le richieste 
d’iscrizione dei cacciatori fino al limite di disponibilità determinata a norma dell’art. 34, comma 1, 
lettera c)”; 

✓ l’art. 28 comma 7 che dispone in particolare che “ogni cacciatore ha diritto di essere socio 
dell’ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino di caccia in cui ha la residenza anagrafica, 
con specifico riferimento all'indirizzo civico in cui risiede” 

- la D.G.R. n. XI/4435 del 17/03/2021 “DETERMINAZIONI IN ORDINE AI TERMINI FISSATI DALLA LEGGE 
26/93 PER ADEMPIMENTI IN MATERIA VENATORIA, IN ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI 
CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19” che ha prorogato le 
scadenze temporali individuate dalla L.R. 26/93, (articoli 22 c. 6, 28 c. 7, 30 c. 11 e 35 c. 2.1 e c. 3) ed in 
particolare la scadenza del 31/03/2021 (art. 28 c. 7) per l’iscrizione presso l’ambito territoriale o il 
comprensorio alpino di caccia che è stata prorogata al 30/04/2021;  

 
VERIFICATO che il Decreto Dirigenziale della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi n. 
6955 del 24 maggio 2021 “Determinazione dell’Indice di Densità Venatoria nel territorio a gestione 
programmata della caccia per la stagione venatoria 2021/2022 – art. 28 L.R. 16 agosto 1993, n. 26”, ha 
individuato per il territorio non compreso in Zona Alpi (ambiti territoriali di caccia) il valore di 0,0526 cacciatori 
per ettaro, ovvero 19,01 ha/cacciatore; 
 
RICHIAMATO il Decreto n. 7041 del 25/05/2021 di Regione Lombardia - Identificativo Atto n. 3167 della 
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI con il quale è stato determinato il 
numero dei cacciatori ammissibili negli Ambiti Territoriali di Caccia del territorio di competenza della Struttura 
Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val Padana (territori delle province di Cremona e Mantova) per la stagione 
venatoria 2021/2022, nel rispetto della proporzione cacciatori/territorio fissato con Decreto n. 6955 del 24 
maggio 2021, fatto salvo il diritto di ogni cacciatore di essere socio dell’Ambito Territoriale di Caccia in cui ha la 
residenza anagrafica e il diritto della permanenza associativa confermata annualmente con il versamento della 
quota di partecipazione, come di seguito specificato: A.T.C 6 - Territorio Utile alla caccia - art. 34 comma 1, 
lettera c) Ha 16.940 - Numero cacciatori ammissibili (tot. Territorio/indice regionale) 891; 
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VISTO: 

- che alla data del 31 MAGGIO 2021 i soci della stagione venatoria 2020/2021 ad aver confermato 
l’iscrizione a sensi di legge sono stati 848; 

- che vi sono n. 43 ulteriori posti disponibili, da ammettere secondo le priorità stabilite dall’art. 33 sopra 
citato; 

- l’ordine cronologico di arrivo delle domande e la relativa graduatoria, predisposta in osservanza delle 
priorità di cui al richiamato art. 33 comma 5 della legge 26/93, è depositato agli atti di questa ATC; 

 
Visto lo Statuto dell’ATC in particolare l’art. 6, comma 8 lettera d;  
 
Il Comitato di Gestione, per le motivazioni di cui sopra,  
 

DELIBERA 
 

1) DI DARE ATTO: 
✓ che i soci della stagione venatoria 2020/’21 ad aver confermato l’iscrizione ed a essere ammessi - 

ex legge n°26/93 - per l’annata in corso sono n. 848; 
✓ che vi sono n. 43 ulteriori posti disponibili da ammettere; 

 
2) DI ACCETTARE n. 43 domande presentate dai cacciatori secondo le priorità stabilite dall’art. 33 sopra citato 

richiedendo, altresì, il pagamento della relativa quota;  
 

3) DI RIFIUTARE n.  382 domande pervenute nei termini staviliti e di darne comunicazione agli interessati entro 
il 15 Giugno; 

 
con il seguente esito: Favorevoli: unanimità dei presenti; 
                                       Astenuti: nessuno;  
                                       Contrari: nessuno. 
 
Castelbelforte lì, 31.05.2021 
 
                                                                                                                         Per il Comitato di Gestione  
                                                                                                                                    Il Presidente             
                                                                 Paolo Guarnieri 


