
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. 18  

SIENA Lì 10/03/2020 

 

COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

BARRESI SALVATORE X  

BELIGNI ROBERTO  DIMISSIONARIO 

BONECHI MARCELLO X  

BUTINI ENRICO X  

CIACCI GIORGIO  X 

PAPINI FABIO TCF  

PERICOLI ANDREA TCF  

PRUNETI LORENZO X  

RADI MARCO X  

VIVARELLI ROBERTO X  

 

OGGETTO: CRITERI EROGAZIONE CONTRIBUTI RIPULITURA AREE URBANE CESPUGLIATE 

Punto 12 ODG: Criteri per l’erogazione dei contributi  

 

Il Comitato di Gestione dell’ATC 3 Siena Nord 
 

VERIFICATE le numerose segnalazioni da parte dei residenti nelle zone urbane per disagi dovuti alla 

presenza di cinghiali e caprioli 

 

CONSTATATA le difficoltà di applicazione degli interventi in art. 37 nelle zone urbane soggette ad 

abbandono e incuria nella gestione della vegetazione; 

 

ACCERTATA la necessità di ripulitura di tali zone per impedirne l’utilizzo da parte di specie di ungulati 

come zone di ricovero e rifugio; 

 

VALUTATA l’importanza di questi interventi di ripulitura come essenziali per allontanare gli animali 

stazionanti ormai in modo continuo in tali aree; 

 

VISTO l’impegno di spesa stabilito dall’ATC 3 SIENA NORD con delibera n°47 del 22/10/19 fissato a 

10.000 euro; 

 

VISTA l’Ordinanza per la ripulitura delle zone abbandonate e fortemente cespugliate, disposta dal 

Sindaco di Siena verso i proprietari dei suddetti terreni; 

 

FATTA un’attenta disamina e valutazione di quanto sopra esposto; 

 con voto  



 2 

     DELIBERA  

 di approvare lo stanziamento di un contributo pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00 euro) euro 

per ciascun ettaro soggetto alle operazioni di ripulitura per un massimo di € 1000,00 (mille/00 euro) 

per i proprietari sottoposti a ordinanza comunale, che ne faranno richiesta.  Per accedere al 

finanziamento i proprietari dei terreni sopraindicati dovranno presentare richiesta, su modulistica 

allegata, con riferimenti catastali dell’appezzamento da ripulire e con preventivo di spesa o fattura 

qualora il lavoro fosse già stato svolto, in base ai quali verrà stabilito l’importo del contributo. 

 Una volta che il lavoro di ripulitura sarà stato effettuato, il proprietario per la liquidazione del 

contributo dovrà richiedere il sopralluogo all’ATC per la verifica di quanto dichiarato in domanda. 

  

 

F.to in originale  

 

Il Presidente        Il Segretario Verbalizzante 

Roberto Vivarelli       Andrea Pericoli 

 


