
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 3 SIENA NORD 

Via Massetana Romana, 34 53100 Siena 

tel. 0577/271898 – fax 0577/247451 

email: info@atcsienanord.it 
DELIBERA N. 60 
SIENA Lì 09/10/2018 

COGNOME NOME 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: Accordo gestione cacciate congiunte tra Pippo e Stellino (SI) e Gruppo Taro (PI) 

Punto 8 ODG: Accordo gestione cacciate congiunte Pisa-Siena 
 

Il Comitato di Gestione dell’ATC 3 Siena Nord 

 
VISTA la Legge Regionale n. 3/94, aggiornamento 31.7.2017, art. 11 ter c. 11; 

 

VISTO il DPGR n. 48R/2017 art. 4 c. 5 che riportano; 

 

VISTI gli accordi intercorsi negli anni passati fra gli A.T.C. SIENA e A.T.C. PISA in riferimento agli scambi di cacciatori 

e territorio tra ATC confinanti per la caccia al cinghiale in braccata;  

 

RAVVISATA la necessità di garantire la buona riuscita della gestione del cinghiale e la realizzazione del piano 

assegnato ai distretti 

 

VALUTATA la contiguità del territorio interessato assegnato alle due squadre 

 

VISTA la richiesta presentata dalle squadre in oggetto in data 08/08/2018 in atti prot. 0804M1/18 

 

VALUTATO il rapporto costo/beneficio identificato nel mancato versamento della quota di ATC da parte delle 

squadre confinanti in rapporto alla maggiore efficienza ed efficacia dell’azione di caccia con due squadre congiunte 

e valutato come non rilevante il mancato introito derivante dalle quote giornaliere legate alle sole giornate di caccia 

al cinghiale in cui verranno effettuatele battute congiunte 

 

Il Comitato di Gestione approva all’unanimità  

 



DELIBERA 

 

Di consentire alle squadre in oggetto di effettuare battute di caccia al cinghiale in forma congiunta sui territori a 

loro assegnati sul territorio provinciale di Siena 

 

I piani di prelievo della specie cinghiale in braccata per la stagione venatoria in corso sono quelli in vigore nei 

rispettivi territori dell’ATC di appartenenza. 

 

I cacciatori iscritti alle squadre in oggetto operanti in territorio a cavallo dei due ATC, potranno esercitare la caccia 

con il pagamento di un solo ATC limitatamente alle giornate di caccia al cinghiale in forma congiunta. 

 

Ogni squadra dovrà utilizzare il proprio registro di caccia come da leggi e regolamenti vigenti. 

 

Eventuali ospiti giornalieri di ciascuna squadra dovranno versare la quota giornaliera a meno che non siano in 

possesso di almeno uno dei due ATC 

 

Il presente accordo ha validità a partire dalla data di approvazione dei due Comitati fino alla scadenza del PFV 

attualmente in vigore, salvo disdetta da parte di uno dei due ATC, da comunicare con almeno 30 giorni di anticipo 

rispetto all’inizio della caccia al cinghiale in braccata. 

 

Copia della Presente Deliberazione viene inviata per opportuna conoscenza al Comitato di Gestione dell’ATC 15 

PISA EST, ai Corpi di Polizia Provinciale delle Province di Siena e di Pisa ai Comandi dei Carabinieri Forestali delle 

Province di Pisa e Siena   

 

 

Firmato in originale 

 

Il Presidente                                                                                                       Il Segretario Verbalizzante 

Roberto Vivarelli       Andrea Pericoli 


