
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. 10 

SIENA Lì 10/02/2021 

  PRESENTE ASSENTE 

BARRESI SALVATORE TCF  

BELIGNI ROBERTO  DIMISSIONARIO 

BONECHI MARCELLO TCF  

BUTINI  ENRICO TCF  

CIACCI GIORGIO TCF  

PAPINI FABIO TCF  

PERICOLI ANDREA TCF  

PRUNETI LORENZO TCF  

RADI MARCO TCF  

VIVARELLI ROBERTO X  

 

OGGETTO: Autorizzazioni caccia di selezione proprietari e conduttori dei fondi agricoli 

Punto 14 ODG: Permessi selezione proprietari e conduttori fondi 

Il Comitato di Gestione dell’ATC 3 Siena Nord 
 

VISTA la LN n° 157/1992 e la LR 3/1994 e successive modifiche, il testo coordinato della Legge Regionale 

Toscana 3/94 

 

VISTO il Testo Unico dei Regolamenti n. 48R – Art. 67 comma 2, Art. 67 comma 7, Art. 68 comma 1 lettera D, 

Art. 68 comma 1 lettera E, Art. 68 comma 1 lettera F, Art. 75 comma 1, Art. 75 comma 2, Art. 75 comma 3 

 

VISTO il disciplinare per la caccia di selezione dell’ATC 3 Siena Nord in vigore 

 

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 1693 del 29/12/2020 

 

Con voti favorevoli 8, un astenuto 

DELIBERA 
 Di autorizzare i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli che ne faranno richiesta con apposito modulo 

(allegato alla presente) ad esercitare la caccia di selezione secondo le seguenti indicazioni: 

- le richieste dovranno essere redatte sul citato modulo, pena lo scarto della richiesta 

- ogni autorizzazione avrà durata dal momento di rilascio fino al termine della stagione venatoria in 

corso, salvo diversa indicazione dell’ATC 

- tutta l’azione di caccia (appostamento e sparo) deve svolgersi all’interno dell’area autorizzata 

- il proprietario/conduttore non iscritto al distretto per il quale chiede l’autorizzazione dovrà versare i 

contributi qualora stabiliti dall’ATC per l’accesso ai distretti 

Di subordinare le autorizzazioni alla presenza di almeno uno dei seguenti requisiti: 

- proprietario e/o conduttore titolare di partita IVA di azienda agricola 

- area del terreno oggetto di autorizzazione non inferiore a 1 ha 

- presenza di colture da reddito in atto nei terreni oggetto di autorizzazione 

F.to in originale 
Il Presidente       Il Segretario Verbalizzante 
Roberto Vicarelli      Andrea Pericoli 


