
 

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 3 SIENA NORD 

Via Massetana Romana, 34 53100 Siena 

tel. 0577/271898 – fax 0577/247451 

email: info@atc-siena.it 

DELIBERA N. 37 

SIENA Lì 28/11/2017 

  PRESENTE ASSENTE 

BARRESI SALVATORE X  

BELIGNI ROBERTO X  

BONECHI MARCELLO  X 

BUTINI  ENRICO X  

CIACCI GIORGIO X  

PAPINI FABIO X  

PERICOLI ANDREA X  

PRUNETI LORENZO X  

RADI MARCO X  

VIVARELLI ROBERTO x  

 

OGGETTO: BANDO MIGLIORAMENTI AMBIENTALI AREA VOCATA CINGHIALE 

 

Punto 7) bando miglioramenti ambientali area vocata al cinghiale 

 

Il Comitato di Gestione dell’ATC 3 Siena Nord 

VISTO il 48/R del 5 settembre 2017, art. 73 comma 15; 

RILEVATO come a seguito della applicazione di quanto stabilito ai sensi del 48R del 5 settembre 2017 art. 68 

c. 1 lett g e della Delibera n° 1164 del 23/10/2017 della Giunta Regionale Toscana e Delibera dell’ATC 3 Siena 

Nord n° 26 del 25/10/2017;  

CONSIDERATO che il C.d.G. dell’ATC 3 Siena Nord ritiene di impegnare parte del contributo dei cacciatori 

iscritti ai Distretti di caccia al cinghiale in Braccata per realizzare interventi di miglioramento ambientale con 

colture a perdere in area vocata, privilegiando il recupero di terreni agricoli incolti; 

CONSTATATO come tali interventi ai sensi dei dispositivi succitati possano avvenire da parte delle Squadre in 

accordo con l’ATC, gli agricoltori e le amministrazioni comunali;  

Il Comitato di Gestione a maggioranza  

 



D E L I B E R A 

1) di impegnare una somma pari ad euro 15.000,00 (quindicimila/00) proveniente dal contributo 

stagione venatoria 2017/’18 dei cacciatori iscritti ai Distretti di caccia al cinghiale in Braccata per 

realizzare interventi di miglioramento ambientale con colture a perdere in area vocata, privilegiando 

il recupero di terreni agricoli incolti; 

2) di pubblicare un Bando (allegato A) che costituisce parte integrante della seguente Delibera, dandone 

la massima diffusione attraverso il sito dell’ATC, inviandolo alle Squadre ricadenti nel territorio, alle 

ass.ni venatorie e alla ass.ni agricole provinciali;  

3) di indire un Bando per contributi per opere di “miglioramento ambientale e colture a perdere” in 

area vocata al cinghiale, a favore di imprenditori agricoli singoli o associati, proprietari o conduttori 

di fondi rustici posti in area Vocata al Cinghiale che avranno stipulato accordi con le squadre di caccia 

al cinghiale in braccata iscritte al registro di ciascun ATC;  

4) di dare mandato al Presidente per gli atti necessari a rendere efficace tale Delibera; 

5) il C.d.G. esaminerà alla scadenza prevista l’esito del Bando approvando la relativa graduatoria fino 

ad esaurimento della cifra predeterminata al punto 1.  

 

 

Il Presidente        Il Segretario Verbalizzante 

Roberto Vivarelli                Andrea Pericoli 


