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SETTORE ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE,  
PESCA E ACQUACOLTURA 
 
IL RESPONSABILE  

AVV. VITTORIO ELIO MANDUCA 

 

 

       

 

agli ATC 

         

        alle Associazioni Venatorie 

         

        alle Polizie Provinciali 

         

p.c. ai Settori Agricoltura Caccia e Pesca 

   

  ai Comuni regionali 

Uffici tesserini venatori 

 

 

Oggetto: Consegna tesserino venatorio stagione 2022-23. Caccia al cinghiale in selezione. 

 

I tesserini venatori vanno riconsegnati al Comune di residenza entro il giorno 31/03/2023, ai 

sensi dell’art. 39, comma 1, lett. b) della LR 8/1994 e s.m.i.. 

Per consentire il prelievo continuativo del cinghiale in selezione, con la delibera n. 697 del 4 

maggio 2022 di approvazione del calendario venatorio per la stagione 2022-2023, è stato 

previsto un “Tesserino integrativo per la segnatura del prelievo del cinghiale in selezione” 

(Allegato 2) su cui possono essere segnati i capi abbattuti dal 31 marzo al 31 maggio 2023.  

Considerato che molti uffici comunali richiedono l’appuntamento e non tutti i cacciatori di 

selezione potranno restituire il tesserino esattamente venerdì 31 marzo p.v., vista la necessità di 

abbattere il maggior numero possibile di cinghiali per contrastare la diffusione della Peste Suina 

Africana, si allega alla presente un “tesserino integrativo” contenente anche il mese di marzo, su 

cui potranno essere segnati anche i capi abbattuti nelle date successive alla restituzione del 

tesserino 2022-23, a partire dal 15 marzo e fino al 31 maggio 2023.  

Una volta ritirato in Comune il nuovo tesserino venatorio per la stagione 2023-2024, il 

cacciatore dovrà ricopiare in esso i capi di cinghiale segnati sul tesserino integrativo.  

 

Distinti saluti      

       Avv. Vittorio Elio Manduca 

                (firmato digitalmente) 
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