
 

CONVENZIONE FRA AMBITO TERRITORIALE 3 SIENA NORD  E ASSOCIAZIONE 

PROVINCIALE  PER LA FORNITURA DI COLLABORAZIONI VOLONTARIE VOLTE 

ALLA SOVERVEGLIANZA E GESTIONE DI ISTITUTI FAUNISTICI PUBBLICI, AL SUP-

PORTO DEGLI INTERVENTI DI CONTROLLO SU SPECIE DI  FAUNA ANTAGONISTE 

E PROBLEMATICHE ED ALLA GESTIONE DELLA FAUNA SUL TERRITORIO A CAC-

CIA PROGRAMMATA. 

 

 

Il giorno ............................ del mese ................................... dell'anno duemiladiciotto, in Siena fra: 

 

 

 L'Ambito Territoriale di Caccia 3 Siena Nord (di seguito ATC 3) con sede in Siena via Mas-

setana Romana 34 , nella persona del Presidente pro-tempore ROBERTO VIVARELLI  nato 

a  ………………. ed ivi residente in Via ………….., domiciliato per la carica presso ATC ,3 

SIENA NORD Via Massetana Romana 34 a Siena ; 

 

e la seguente Associazione Provinciale: 

 

 .………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

... 

 

 

Premesso che: 
 

1. L'ATC 3, con riferimento all’art. 53 della L.R.T. n. 3/94  ha necessità di sviluppare intese 

attraverso la presente convenzione, con le Associazioni Provinciali al fine di favorire ed in-

centivare  la collaborazione del loro personale volontario associato e qualificato, per lo svol-

gimento di attività di vigilanza venatoria all'interno degli Istituti Pubblici in gestione diretta 

dell'ATC 3 SI (ZRC/ZRV), nonchè per lo svolgimento di attività connesse al controllo di 

popolazioni problematiche ed antagoniste, degli animali selvatici presenti;  

 

2. L' Associazione aderente alla presente convenzione, è dotata di personale idoneo allo svolgi-

mento delle attività sopra elencate e favorevole ad assumere il ruolo ed i compiti di cui agli 

articoli successivi; 

 

3. Le attività di cui al precedente paragrafo 1 verranno svolte secondo le disposizioni del Comi-

tato di Gestione dell'ATC e sotto il coordinamento della Polizia Provinciale competente per 

territorio. 

 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Art. 1 Finalità 
 

L' Associazione firmataria della presente convenzione si impegna a garantire, tramite l'impiego delle 

proprie GG.VV., per l'intera durata della convenzione, la sorveglianza delle Zone di Ripopolamento 

e Cattura e delle Zone di Rispetto Venatorio, ricadenti nel territorio di competenza dell'ATC 3 Siena 

Sud, lo svolgimento di attività connesse al controllo di popolazioni problematiche ed antagoniste 

degli animali selvatici presenti, nonché tutte le altre attività di cui al successivo Art.3. 

 

 

 



 

Art. 2 Modalità di svolgimento del servizio 
 

 L' Associazione firmataria è tenuta a comunicare all'ATC il numero e le generalità delle 

GG.VV disponibili ad effettuare i servizi e, previa adesione, le prestazioni concordate, previa 

raccolta delle adesioni personali tramite apposito modulo debitamente datato e sottoscritto 

dall'interessato contenente le generalità, i recapiti e l'Istituto Pubblico di loro interesse; 

 Le attività suddette dovranno essere svolte sotto il coordinamento del Comitato di Gestione 

dell'ATC e della Polizia Provinciale, per quanto di sua competenza e in collaborazione con le 

Commissioni di Verifica e Controllo di ZRC e ZRV; 

 I servizi di vigilanza venatoria dovranno essere registrati tramite il sistema di teleprenotazione 

in uso presso gli uffici regionali di Siena al fine di consentire il corretto coordinamento delle 

attività da parte del corpo di polizia provinciale. 

 

Le Commissioni di Verifica e Controllo di ZRC e ZRV, in caso di necessità, hanno facoltà di rimo-

dulare eventuali servizi concordandoli con le GGVV medesime. 

 

 

Art. 3 Caratteristiche delle collaborazioni volontarie e Piano Annuale delle attività di vigilanza 
 

Nel corso dell'attività di vigilanza le GGVV sono tenute ad effettuare le seguenti attività rientranti 

negli scopi istituzionali delle Associazioni di appartenenza: 

a) Vigilanza Venatoria all'interno di ZRC e ZRV al fine di evitare attività non consentite e co-

munque in contrasto con le finalità di tali Istituti; 

b) Sovraintendere alle operazioni di cattura al fine di verificare il regolare e corretto svolgimento 

delle medesime; 

c) Sovraintendere alle operazioni di immissione degli animali catturati all'interno di ZRC, ZRV 

e nel territorio a caccia programmata dell'ATC 3 SI; 

d) Sovraintendere ed eseguire, per le GGVV abilitate e che hanno dato disponibilità, interventi 

di controllo su specie antagoniste (Volpe e Corvidi) e problematiche (Cinghiale ed altri ungu-

lati) e concorrenti (piccione, storno); 

e) Riferire con tempestività alle Commissioni di Verifica e Controllo ed al Comitato di Gestione 

dell'ATC l'eventuale presenza di ungulati (in particolare cinghiale) o altre specie che potreb-

bero arrecare danni alle produzioni agricole ed alla fauna selvatica oggetto di indirizzo pro-

duttivo. 

f) Controllo della tabellazione perimetrale nonchè di altri interventi di supporto connessi alla 

presenza di strutture di ambientamento, e/o di altre iniziative programmate, in collaborazione 

con le commissioni di verifica e controllo ZRC e ZRV e con altro eventuale personale delegato 

dall'ATC; 

 

L' Associazione, propone e concorda con l'ATC il Programma Annuale (PA) contenente: 

1. l'elenco delle GGV messe a disposizione, comprensivo di recapiti telefonici, di indirizzo ed 

eventuale recapito di posta elettronica; 

2. il nominativo e i recapiti del Responsabile provinciale dell'Associazione (RPA); 

3. un programma di massima, riferito all'annualità, con il quale a ciascuna GGVV viene asse-

gnato un numero di servizi destinati alle attività di vigilanza e di controllo faunistico (cat-

ture/abbattimenti) negli istituti faunistici pubblici in base al contributo preventivato dall’ATC; 

 

I programmi relativi alle attività proposte, preventivamente concordati, ed integrati sono approvati 

dall'ATC e trasmessi alla Polizia Provinciale per la parte di loro competenza e nel rispetto dei conte-

nuti della convenzione tra la Provincia di Siena e la Regione Toscana. 

 

L'Associazione garantisce l'impegno delle GGVV associate sullo svolgimento del P.A. concordato.  

 



 

 

Art. 4 Coordinamento attività 
 

1) Il coordinamento dell’attività delle guardie volontarie in applicazione dell’art. 51 della L.R. 3/94 

e successive modifiche sarà effettuato dalla Regione Toscana anche tramite accesso riservato al si-

stema di teleprenotazione in uso presso la Polizia Provinciale. 

2) Il coordinamento operativo, secondo quanto previsto dallo schema di convenzione tra la Regione 

Toscana e la Provincia di Siena per la Polizia Provinciale, finalizzato alla disciplina dello svolgimento 

dei compiti di vigilanza nell’ambito delle funzioni trasferite alla Regione ai sensi della l.r. 22/2015, 

sarà effettuato dalla Polizia Provinciale. 

3) Le attività coordinate, connesse con la gestione faunistica-venatoria e con gli atti in proposito 

definiti dall’ATC sono concordate in sede di Coordinamento Provinciale, anche mediante specifici 

incontri tecnici ed approfondimenti tematici e formativi con i soggetti territorialmente interessati alla 

gestione degli Istituti Faunistici pubblici, nonché con i soggetti il cui coinvolgimento è ritenuto utile. 

4) La Polizia Provinciale, nell’ambito del Coordinamento operativo delle GGVV, provvederà a con-

vocare periodiche riunioni operative la cui cadenza sarà deciso in base alle attività da svolgere. 

5) Al Responsabile provinciale di ogni associazione (RPA), spettano compiti connessi con: 

- la organizzazione e gestione delle GGVV coordinate; 

- la trasmissione alle GGVV, di atti, regolamenti e disposizioni attinenti l’attività di servizio, 

intervenuti anche a seguito di nuove disposizioni di legge. 

Delle attività di cui sopra è sempre informato l'ATC. 

 

Art. 5 Coperture Assicurative-Responsabilità e auto-tutela 
 

1. L' Associazione firmataria si impegna a garantire e stipulare apposite coperture assicurative 

per le Guardie indicate in Convenzione, per responsabilità civile verso terzi e per eventuali 

infortuni in relazione all'attività svolta. 

2. L’ATC, nei confronti delle Guardie Giurate Venatorie Volontarie, è esonerato da ogni o qual-

siasi obbligo ed onere che non sia espressamente richiamato nella presente convenzione o 

previsto dalla normativa vigente.   

3. Eventuali responsabilità civili o penali, causate da comportamenti posti in essere dalle Guar-

die Giurate Venatorie Volontarie, rimangono a carico delle singole Guardie, direttamente in-

teressate, con esplicito esonero da ogni responsabilità al riguardo dell’ATC, della Regione 

Toscana e della Polizia Provinciale. 

 

 

Art. 6 Entità dei Servizi e Rimborso delle Spese sostenute 
 

Sulla base degli Istituti faunistici pubblici presenti sul territorio e dei servizi previsti dal Piano An-

nuale, verranno annualmente concordati con l' Associazione firmataria della presente convenzione, il 

numero minimo di interventi per i quali sono in grado di garantire l'effettuazione. 

I rapporti con le GGVV incluse negli elenchi di cui all'art. 2, comma 1, della presente convenzione 

sono a carico esclusivamente delle associazioni aderenti alla presente convenzione e non potranno 

pertanto essere vantati diritti da alcuno degli operatori coinvolti nei confronti dell'ATC e delle Com-

missioni di Verifica e Controllo.  Nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Comitato di Ge-

stione dell'ATC ed alla Commissione di Verifica e Controllo di ciascuna ZRC/ZRV da parte degli 

operatori durante l'espletamento delle funzioni e delle attività svolte nell'ambito della presente con-

venzione. 

 

Entro il 31/01 dell'anno successivo l'associazione firmataria, dovrà presentare al Comitato di Gestione 

dell'ATC SI 3 una breve nota sull'attività previste all’art. 3 svolta nell'anno precedente. 

 



 

Il Comitato di Gestione dell'ATC 3 SIENA NORD, per l'attività prestata dalle associazioni aderenti 

alla presente convenzione, resa in conformità delle rispettive finalità istituzionali, erogherà un con-

tributo calcolato sulla base delle risorse destinate nel bilancio di previsione e ripartito in misura pro-

porzionale all'ammontare complessivo degli interventi di cui all’art 3 tracciabili e riscontrabili tramite 

il servizio di teleprenotazione. Il contributo sarà erogato alle sole associazioni che garantiranno tutti 

i servizi inclusi nell’art.3, nessuno escluso. Tale contributo, che comunque non potrà eccedere i costi 

di diretta imputazione ai sensi dell'art. 143 c.1, del TUIR, sarà erogato sulla base di specifico atto 

allegato alla presente convenzione per ogni singola associazione ed a fronte della presentazione dell'e-

lenco nominale delle Guardie individuate. 

Il contributo di cui trattasi sarà corrisposto dall'ATC, a ciascuna Associazione, con le seguenti moda-

lità: 

 

• un importo pari al 50% del contributo accordato a titolo di acconto entro il 10 di ottobre per i 

servizi effettuati nel primo semestre condizionati al rispetto del programma di cui all'art.3 e 

previa presentazione di una breve nota di rendicontazione; 

• entro il 10 di febbraio pagamento del residuo, corrispondente ai servizi effettuati nel secondo 

semestre previa rendicontazione da presentarsi entro il 31/01; 

 

Annualmente, nel proprio Bilancio di Previsione, il Comitato di Gestione dell'ATC 3 SI stabilirà 

l'ammontare complessivo delle risorse destinate allo svolgimento delle attività previste dalla presente 

convenzione. 

 

 

Art. 7 Controlli sulla Attività di Sorveglianza 
 

E' facoltà del Comitato di Gestione dell'ATC e delle Commissione di Verifica e Controllo di 

ZRC/ZRV effettuare direttamente e/o richiedere eventuali controlli alla Polizia Provinciale circa l'ef-

fettiva esecuzione dei servizi prenotati. 

L'eventuale accertata e non motivata mancata presenza in servizio di uno o più collaboratori comporta 

la decurtazione del contributo a favore dell'Associazione di appartenenza in percentuale rispetto al 

numero delle guardie operanti. 

Il perdurare o il ripetersi di mancate accertate presenze potranno comportare la revoca della conven-

zione con l'Associazione di appartenenza. 

Qualora l'attività svolta dalla singola Guardia, nonchè il suo comportamento posto in essere durante 

il servizio, risulti in contrasto sia con quanto previsto dalla presente convenzione, sia con le vigenti 

disposizioni di legge, l'ATC, anche su segnalazione dell'Associazione di appartenenza, provvederà 

con provvedimento motivato, ad escludere eventualmente l'interessato dall'elenco delle Guardie in-

serito nella presente convenzione. 

 

 

 

Art. 8 Durata della Convenzione 
 

La presente convenzione scade al 31/12/2019 e potrà essere prorogata alle medesime condizioni, 

qualora vi sia l’accordo dell’Associazione coinvolta e del Comitato di Gestione dell'ATC. 

Il mancato rispetto delle condizioni di cui alla presente convenzione comporta la risoluzione imme-

diata della medesima tramite comunicazione a mezzo PEC o lettera RR alla parte inadempiente. 

L'allegato “A” riportanti gli elenchi del personale indicato dall' Associazione ed incaricato a svolgere 

le funzioni dell'Art.3, costituiscono parte integrante della presente convenzione. 

La sostituzione di uno o più nominativi di cui l'allegato “A” dovrà essere comunicato per iscritto dall' 

Associazione di appartenenza ed approvato dal Comitato di Gestione dell'ATC. 

 

 



 

Art. 9 Risoluzione delle controversie 
 

Le controversie tra le parti, derivanti dall'esecuzione della convenzione qualora non composte in 

modo bonario, sono deferite alla competenza del Giudice ordinario. Il foro competente è quello di 

Siena. 

 

 

Art. 10 Trattamento dei dati 
 

Ai sensi del D.lgs 196/2003 e successive modificazioni i dati contenuti nel presente atto verranno 

trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti 

dalle leggi e dai regolamenti vigenti, disciplinanti la materia. 

 

 

 

 

Il Presidente ATC 3 SIENA NORD     Il Presidente dell'Associazione 

 

 

...........................................…      ................................................ 

 

 

 

ALLEGATI: 

A – Elenco GGVV  

B – Programma annuale di attività 

C – Nominativo del RPA 


