
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 3 SIENA NORD 

Via Leonida Cialfi 29 53100 Siena 

tel. 0577/271898 – fax 0577/247451 

email: info@atcsienanord.it 

DELIBERA N. 47 

SIENA Lì 22/10/2019 

 

  PRESENTE ASSENTE 

BARRESI SALVATORE X  

BELIGNI ROBERTO  DIMISSIONARIO 

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: impegno di spesa ripuliture aree cespugliate  

 

Punto 7 

 

Il Comitato di Gestione dell’ATC 3 Siena Nord 

 
SENTITE le numerose segnalazioni da parte di residenti in aree urbane e periurbane per problemi dovuti alla 

presenza di cinghiali vicino ad edifici pubblici ed abitazioni che recano danni a giardini e aree verdi pubbliche 

ricadenti nel territorio di competenza dell’ATC 3; 

 

VISTE le difficoltà di applicazione degli interventi in art. 37 nelle zone urbane nel rispetto delle distanze e 

delle norme di sicurezza; 

 

CONSTATATA la difficoltà nel riportare un equilibrio di specie animali e vegetali, da ricondurre alla presenza 

di numerose aree soggette ad abbandono delle attività agricole e conseguente aumento della vegetazione 

infestante ed impoverimento della biodiversità; 

 

RILEVATO che queste aree non gestite divengono rifugi ottimali per i cinghiali e caprioli, di difficile accesso 

anche durante gli interventi di controllo art. 37 in abbattimento e/o cattura con gabbia; 

 

RILEVATO l’alto tasso di incidenti stradali in zone urbane e periurbane dovuti alla presenza di ungulati; 

 

ACCERTATO che tale situazione, riscontrata in diverse realtà dell’ATC, risulta di difficile gestione e risoluzione 

fin tanto che saranno presenti queste aree di ricovero urbane; 

 

VALUTATA l’importanza di tali interventi di ripulitura come essenziali per allontanare gli ungulati che si sono 

stazionati ormai in modo continuo in tali aree; 

 

 

 



CONSTATATA la disponibilità nel bilancio 2019 di poter stanziare una posta di euro 10.000,00 nel capitolo 

relativo alle spese per il riequilibrio faunistico, mirata ad interventi di miglioramento ambientali per il 

ripristino di una situazione vegetativa adeguata nelle zone urbane e periurbane di quei comuni ricadenti 

nell’ATC 3 Siena Nord che ne presenteranno la necessità; 

 

VISTA la richiesta di un intervento di ripulitura delle aree abbandonate limitrofe alla città inviata in data 

10/12/18 al Comune di Siena; 

 

VISTI i successivi incontri su tale problematica tra ATC 3 e Comune di Siena; 

 

CONSIDERATA la necessità di predisporre interventi di ripulitura di tali zone, come proposto al comune di 

Siena, ma che sarebbe necessaria anche in altri comuni dell’ATC 3, viste le segnalazioni che ci pervengono; 

 

VALUTATE positivamente queste procedure purché sentito il corpo dei Carabinieri Forestali; 

 

CONFERMATA la volontà del comune di Siena di procedere con opere di bonifica delle aree critiche di sua 

competenza e ad emettere ordinanze ai proprietari dei terreni abbandonati; 

 

 

con voto unanime  

DELIBERA 

 

di stanziare una cifra pari a € 10.000,00 nel capitolo relativo alle “spese per il riequilibrio faunistico” del 

bilancio 2019 per contribuire alle spese di ripulitura e recupero delle aree abbandonate urbane e periurbane 

per gli enti o i comuni compresi nel territorio dell’ATC 3 SIENA NORD che ne presentino la necessità, dando 

mandato al Presidente, ai tecnici e ai consulenti dell’ATC di valutare di volta in volta le richieste, riferendo 

poi al CdG. 

 

Firmato in originale  

 

  Il Presidente        Il Segretario Verbalizzante 

Roberto Vivarelli                   Andrea Pericoli 


