
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 3 SIENA NORD 

Via Massetana Romana, 34 53100 Siena 
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DELIBERA N. 42 
SIENA Lì 21/12/2017 
 

  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: ASSEGNAZIONE DISTRETTI SELECONTROLLORI CINGHIALE 

 

Punto 3 ODG: ASSEGNAZIONE DISTRETTI SELECONTROLLORI CINGHIALE  
 

Il Comitato di Gestione dell’ATC 3 Siena Nord 
 

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”; 

 

CONSIDERATO quanto previsto dall’art 68 DPGR 48R 

 

ESAMINATE le richieste di iscrizione e cambio distretto pervenute alla data del 30/11/2017 pari a 21 nuovi 

selecontrollori, una richiesta di cambio distretto e una richiesta di nuova iscrizione giunta in ritardo.  

 

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

Ungulati relativamente alla stagione venatoria 2018-2019; 

 

Con voti unanimi 

DELIBERA 
  
Di approvare integralmente le richieste di assegnazione pervenute all’ATC 

 

Di respingere la domanda giunta in ritardo 

 

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

integrante e sostanziale della stessa 
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Di consentire ai nuovi selecontrollori di esercitare la caccia di selezione al cinghiale non appena avranno preso 

contatto con i distretti i quali provvederanno ad inserirli nell’organizzazione dei distretti, fermo restando la 

sospensione della caccia di selezione al cinghiale dal primo gennaio alla data di approvazione del piano di 

prelievo del cinghiale in area non vocata per il 2018. 

 

Di consentire, a coloro che hanno preso o sono in procinto di prendere l’abilitazione per i cervidi, la caccia di 

selezione a queste specie nel medesimo distretto assegnato per il cinghiale a partire dalla stagione venatoria 

2018/2019 (apertura del capriolo in giugno). 

 

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 
 

Roberto Vivarelli       Andrea Pericoli 
 


