
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. 38 

SIENA Lì 08/09/2020 

 

COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

BARRESI SALVATORE X  

BELIGNI ROBERTO  DIMISSIONARIO 

BONECHI MARCELLO TCF  

BUTINI ENRICO TCF  

CIACCI GIORGIO X  

PAPINI FABIO X  

PERICOLI ANDREA X  

PRUNETI LORENZO X  

RADI MARCO X  

VIVARELLI ROBERTO X  

 

OGGETTO: Gestione cinghiale aree non vocate s.v. 2020/2021 

Punto 10 ODG: Gestione cinghiale aree non vocate 

 

Il Comitato di Gestione dell’ATC 3 Siena Nord 
 

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 

prelievo venatorio” e successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista la legge regionale toscana 12 gennaio 1994, n. 3 di recepimento della suddetta normativa nazionale e 

successive modifiche e integrazioni; 

 

Visto il Testo unico dei Regolamenti Regionali 48/R  

 

Richiamato il Piano Faunistico Venatorio provinciale (PFVP) 2012-2015, approvato con deliberazione di C.P. 

n. 68 del 29 luglio 2013; 
 

Vista la legge regionale 20 del 10/06/2002 e la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 625 del 18-05-2020 

Calendario Venatorio 2020-2021 contenente le determinazioni riguardanti anche il territorio della Provincia 

di Siena; 

 

Vista la delibera del Consiglio regionale n. 77 del 01/08/2018; 

 

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 668 del 25/05/2020; 

 

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 843 del 06/07/2020; 

 

Vista la necessità di garantire il massimo contenimento della specie cinghiale all’interno delle aree non vocate 

così come previsto dall’art.5 comma 1 del Regolamento per la gestione faunistica e venatoria del cinghiale 

approvato con atto C.P. n.62 del 27/05/2005; 

 

Valutate le richieste di risarcimento dei danni provocati dalla specie alle coltivazioni agricole; 
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Ritenuto di garantire il corretto svolgimento di tutte le forme di caccia nel territorio a caccia programmata e 

assicurare la massima attenzione nei riguardi delle norme di sicurezza anche attraverso l'individuazione di 

orari e giornate di intervento; 

 

con voti: 

Favorevoli 8 

Contrari 1 

Astenuti 0 

DELIBERA  
 

Di approvare il regolamento per lo svolgimento della caccia al cinghiale in area non vocata che viene allegato 

al presente atto, costituendone parte integrale e sostanziale. 

 

Di stabilire il periodo di consegna delle marche auricolari ai cacciatori singoli a partire dal 16/09/2020 

 

Di stabilire il periodo di registrazione dei gruppi e consegna delle marche auricolari ai gruppi del cane limiere 

dal 16/09/2020 al 16/10/2020 

 

Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

F.to in originale  

 

Il Presidente        Il Segretario Verbalizzante 

Roberto Vivarelli       Andrea Pericoli 

 


