
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. 78 

SIENA Lì 18/12/2018 

 

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: Nuovi distretti caccia di selezione 

Punto 11 ODG: Nuovi distretti caccia di selezione 

 

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 e in particolare la suddivisione territoriale dei nuovi Ambiti Territoriali di Caccia ATC 3 Siena Nord e ATC 8 

Siena Sud 

 

VISTO il Testo Unico dei Regolamenti n. 48R 

 

VISTA la LR 56/2016 

 

VISTO il Piano Faunistico della Provincia di Siena attualmente in vigore 

 

RAVVISTE le difficoltà gestionali derivanti dall’esistenza di distretti di caccia di selezione ricadenti su più di un ATC 

 

RAVVISATA la necessità di uniformare la gestione tecnica, amministrativa e venatoria dei distretti di caccia di 

selezione interessati dal nuovo confinamento degli ATC Senesi 

 

VALUTATO di dover provvedere in merito, sentiti i pareri dei propri tecnici e della Sede Territoriale Regione Toscana 

di Siena 

 

SENTITI i Sig.ri Responsabili dei Distretti interessati 

 

 con voto unanime 



DELIBERA 

Di approvare le modifiche ai confini dei distretti di caccia di selezione ricadenti su entrambi gli ATC senesi in modo 

che ciascuno resti entro i confini comunali dei comprensori di ciascun ATC individuati dall’aggiornamento del 2017 

della Legge 3/94; 

Di approvare la modifica al nome del distretto “Val di Merse Est” in “Val di Merse”; 

Di allegare alla presente delibera cartografia facente parte integrante e sostanziale della stessa; 

Di demandare, specularmente ex accordi e intese verbali e di fatto, all’ATC 8 Siena Sud analogo compito compreso 

quello di suddividere in due o più distretti i territori di sua competenza, originatisi dalla scissione dei vecchi distretti 

di caccia di selezione; 

Di rendere operativa la presente delibera a partire dal 15/05/2019 e di raccogliere nel periodo compreso tra il 

15/04/2019 ed il 15/05/2019 le adesioni ai nuovi distretti del selecontrollori che, alla data odierna, fossero già 

iscritti ad uno dei distretti interessati e ai quali verrà data la possibilità di iscriversi ad uno solo dei nuovi distretti; 

Di inviare alla Regione Toscana la presente deliberazione, gli allegati ed i file geografici relativi in formato Shape File 

per gli adempimenti del caso. 

 

F.to in originale  

 

Il Presidente        Il Segretario Verbalizzante 

Roberto Vivarelli        Andrea Pericoli 


