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DELIBERA N. 19/2019 

SIENA, 08/05/2019 

  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 AREE VOCATE ALLE SQUADRE DI CACCIA AL CINGHIALE DISTRETTO MURLO 

Punto 10) Distretto caccia al cinghiale Murlo: determinazioni 

 

IL COMITATO DI GESTIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 3 SIENA NORD 

 

VISTE la LN 157/1992 e la LR 3/1994; 

VISTO il Regolamento Regionale n° 48 del 5 settembre 2017 all’art 73 “Caccia al cinghiale nelle aree 

vocate gestite dagli ATC” al comma 8 che stabilisce: “L’ATC assegna le aree di caccia secondo i 

seguenti metodi: sorteggio giornaliero, rotazione programmata o assegnazione diretta. 

L’assegnazione diretta alle squadre, che presuppone l’accordo della maggioranza dei cacciatori 

iscritti, può avere una durata massima di 5 anni”; 

CONSIDERATI i numerosi incontri avvenuti tra l’ATC 3 Siena Nord ed i rappresentanti delle squadre 

di caccia al cinghiale del distretto Murlo, di cui viene depositata memoria allegata alla presente, 

facente parte integrante e sostanziale della stessa; 

CONSTATATO l’incontro avvenuto tra l’ATC 3 Siena Nord, i rappresentanti della STR di Siena ed il 

supervisore del gruppo di lavoro dell’area Toscana Sud della Regione Toscana Dott. Massimo 

Machetti, di cui viene depositata memoria allegata alla presente, facente parte integrante e 

sostanziale della stessa; 

VISTO il verbale della riunione tenutasi presso la sede dell’ATC 3 Siena Nord in data 9 aprile 2019, 

nel quale le squadre affermano, con la maggioranza dei cacciatori iscritti al distretto (4 squadre 

favorevoli, una contraria) l’intenzione di procedere all’assegnazione diretta del territorio con alcuni 

aggiustamenti nell’assegnazione del territorio tra le squadre, allegato alla presente, facente parte 

integrante e sostanziale della stessa; 

RAVVISATO che tale decisione è stata presa a maggioranza (quattro squadre firmatarie su cinque); 

con voto unanime 

DELIBERA 

 



di procedere, a partire dalla stagione venatoria 2019/20 e per le stagioni a seguire per un massimo 

complessivo di cinque anni, ai sensi del 48/R art 73 “Caccia al cinghiale nelle aree vocate gestite 

dagli ATC” comma 8, all’assegnazione diretta del territorio vocato al cinghiale del distretto Murlo 

come da cartografia depositata presso l’ATC 3 Siena Nord, secondo l’accordo stipulato dalle squadre 

descritto in premessa. 

 

di rendere immediatamente effettiva la presente deliberazione salvo, considerato il periodo 

canonico dell’inizio della Stagione Venatoria per la caccia al cinghiale in battuta, ulteriori accordi 

presi dal Distretto ai sensi del citato regolamento 48/R entro e non oltre il 1° ottobre 2019. Tali 

accordi verranno eventualmente ratificati dall’ATC con l’adozione di apposita nuova deliberazione. 

 

F.to in originale  

 

Il Presidente        Il Segretario Verbalizzante 

Roberto Vivarelli        Andrea Pericoli 

 


