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DELIBERA N. 24/2016 

 
SIENA Lì 16/03/2016 
 

 

  PRESENTE ASSENTE 

AGGRAVI MARCELLO X  

BONECHI MARCELLO  X 

DUCHINI STEFANO X  

GELLI PAOLO X  

LISI  FABIO X  

LOGI MASSIMO X  

PACINI GIOVANNI DIMISSIONARIO  

PERICOLI ANDREA X  

TIBERINI FABIO X  

VIVARELLI ROBERTO X  
 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE SELECONTROLLORI AI DISTRETTI 

 

Il C.d.G. dell’A.T.C. Siena, 
 

VISTA la LN n° 157/1992 e la LR 3/1994 e successive modifiche, il testo coordinato della Legge Regionale 

Toscana 3/94 nonché il Decreto del presidente della giunta regionale 26 Luglio 2011, N. 33/R “Regolamento 

Regionale Di Attuazione Della LRT 3/94”; 

 

VISTO l’art 6 comma 3 della LR 10/2016 che impone agli ATC la data del 30 aprile quale termine ultimo per 

presentare le proposte di piano di abbattimento; 

 

CONSIDERATO quanto previsto dal Titolo V “Assegnazione ai Distretti” del Disciplinare Provinciale per la 

gestione dei cervidi e bovidi  

 

SENTITA la propria Commissione Ungulati, la quale ha avuto più incontri con i responsabili dei Distretti di 

Gestione e con la CP provinciale nei mesi di gennaio e febbraio 2016; incontri nei quali è emersa la necessità 

di chiudere le iscrizioni ed i cambi distretto alla data del 29 febbraio 2016 in modo da permettere una corretta 

organizzazione dei censimenti 

 

RAVVISATA la necessità di operare nel più breve tempo possibile al fine di garantire tempi congrui alla stesura 

del Piano di Abbattimento Cervidi e Bovidi 2016/2017, onde evitare situazioni che in passato hanno causato 

ritardi nell’avvio della stagione venatoria della caccia di selezione 
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CONSIDERATO che il giorno 01/02/2016 è stato pubblicato sul sito www.atc-siena.it un comunicato nel quale 

si rendeva pubblica la decisione assunta di tenere il 28 febbraio 2016 come data ultima per presentare le 

domande di iscrizione e cambio distretto 

 

CONSIDERATO il calendario dei censimenti redatto in collaborazione con i Distretti di Caccia di Selezione 

 

VISTE le richieste di iscrizione pervenute alla data del 29/02/2016 pari a 53 nuovi selecontrollori oltre a 13 

cambi di Distretto, e 6 domande pervenute oltre la data del 29/02/2016 

 

VALUTATA la proposta di assegnazione ai distretti elaborata dalla Commissione Ungulati, stabilita in base alla 

graduatoria ed alle preferenze espresse dai selecontrollori interessati 

 

ACQUISITO informalmente il parere favorevole dei Presidenti dei Distretti interessati che hanno espresso la 

volontà di accogliere i selecontrollori neoabilitati che hanno fatto richiesta di iscrizione al Distretto 

 

RITENUTO pertanto di procedere alla iscrizione dei selecontrollori neoabilitati nei Distretti di gestione dei 

Cervidi relativamente alla stagione venatoria 2015-2016; 

 

Con voti favorevoli unanimi 

 

DELIBERA 

  
Di approvare integralmente la proposta di assegnazione elaborata dalla Commissione Ungulati, per quanto 

concerne i 13 cambi di distretto 

 

Di approvare integralmente la proposta di assegnazione elaborata dalla Commissione Ungulati, per quanto 

concerne le nuove iscrizioni di coloro già in possesso di un Codice Selecontrollore, ossia di Iscrizione al 

Registro dei Selecontrollori 

 

Di approvare con riserva la proposta di assegnazione elaborata dalla Commissione Ungulati, per quanto 

concerne le nuove iscrizioni di coloro non ancora in possesso di un Codice Selecontrollore, ossia in attesa di 

Iscrizione al Registro dei Selecontrollori; riservandosi di annullare l’iscrizione al Distretto di coloro che, per 

qualsiasi motivo, non saranno inseriti nel Registro dei Selecontrollori 

 

Di respingere le 6 domande pervenute in ritardo 

 

Di allegare alla presente delibera lo schema delle domande pervenute con relativi esiti, facente parte 

integrante e sostanziale della stessa 

 

Di dare mandato all’ufficio di inviare comunicazione scritta ad ogni Selecontrollore per comunicare l’esito 

dell’assegnazione 

 
 

F.to in originale 
 

Il Presidente       Il Segretario Verbalizzante 
 

Massimo Logi       Andrea Pericoli 
 


