
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 3 SIENA NORD 
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DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 1 

SIENA Lì 04/01/2021 

 

OGGETTO: CACCIA VOLPE E CORVIDI IN ZRV   

 

Delibera Presidente ai sensi del vigente Statuto art. 5 comma (d 

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

prelievo venatorio” ed in particolare l’articolo 18; 

Vista la legge regionale Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare 

l’articolo 30 come modificato dalla legge regionale 31 maggio 2013, n. 27 “Disposizioni di semplificazione di 

carattere settoriale. Modifiche alla l.r. 23/2007, alla l.r. 1/2009, alla l.r. 35/2011 e alla l.r. 3/1994. Abrogazione 

parziale della l.r. 40/2009”; 

Vista la legge regionale Toscana 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge 12 

gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna 

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare gli articoli 1 (Stagione venatoria e giornata 

di caccia), 2 (Giornata di caccia), 3 (Modalità e forme di caccia); 

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 625 del 18/05/2020 “Calendario venatorio 2020-2021”; 

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1693 del 29/12/2020 “Calendario venatorio 2020-2021 modifiche 

ed integrazioni”; 

Tutto ciò premesso il Presidente dell’ATC 3 Siena Nord ai sensi del vigente Statuto art. 5 comma (d 

D E L I B E R A 

- Di autorizzare i gruppi di caccia alla Volpe costituiti per la sv 2020/2021 presso l’ATC 3 Siena Nord, a 

svolgere battute di caccia alla Volpe all’interno delle ZRV del comprensorio, previo accordo e 

collaborazione con i Comitati di Gestione delle strutture interessate. 

- Di autorizzare, previa richiesta dell’interessato su apposita modulistica pubblicata sul sito dell’ATC, 

la caccia da appostamento temporaneo a gazza e cornacchia grigia all’interno delle ZRV del 

comprensorio, fino ad un massimo di due ZRV per ciascun richiedente. Tutte le autorizzazioni 

rilasciate saranno comunicate, per opportuna conoscenza, agli organi di vigilanza ed ai Comitati di 

Gestione delle strutture interessate. 

 

La presente Delibera assunta per necessità ed urgenza sarà sottoposta a ratifica nella prima riunione utile del 

Comitato di Gestione. 

 

F.to in originale 

Presidente ATC 3 Siena Nord 

         Roberto Vivarelli 


