
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. 16 

SIENA Lì 09/03/2021 

 

COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

BARRESI SALVATORE  X 

BELIGNI ROBERTO DIMISSIONARIO  

BONECHI MARCELLO TCF  

BUTINI ENRICO TCF  

CIACCI GIORGIO TCF  

PAPINI FABIO  X 

PERICOLI ANDREA TCF  

PRUNETI LORENZO TCF  

RADI MARCO TCF  

VIVARELLI ROBERTO X  

 

 

OGGETTO: BANDO MANGIME CANI DELLE SQUADRE DI CACCIA ALLA VOLPE.  

 

 

Punto ODG: Bando cani da volpe. 

 

 

Il Comitato di Gestione dell’ATC 3 Siena Nord 
 

VISTA la Delibera n°56 del 30/08/2018 dell’ATC 3 – Bando mangimi cani da volpe; 

 

CONSIDERATA l’importanza di dare seguito al Bando mangimi cani da volpe del 2018; 

 

VISTO che ad oggi rimane ancora a bilancio un residuo di € 1.500,00 destinato a questo progetto;  

 

VALUTATA la necessità di mantenere attive le squadre di caccia alla volpe presenti sul nostro ATC 

impiegate sia in attività di caccia che negli interventi in art.37 all’interno delle strutture pubbliche; 

 

VISTA l’opportunità di supportare, anche se in modo simbolico, chi alleva cani specializzati per la 

caccia alla volpe con la concessione di sacchi di mangime per cani; 

 

con voto unanime 

 

DELIBERA  

 

- di proseguire il progetto di valorizzazione dei cani da volpe, prorogando il bando approvato da 

questo Comitato in data 30/08/2018, fino all’esaurimento dell’importo stanziato per tale iniziativa; 



2  

 

 

 

- di utilizzare per tale progetto l’importo di € 1.500,00 che è già impegnato nel Bilancio Consuntivo 

2021 dell’ATC 3 Siena Nord in quanto residuo del progetto iniziato nell’anno 2018; 

- di pubblicare nuovamente il bando sul sito dell’ATC 3 SIENA NORD e su tutte le piattaforme social 

per dargli maggiore visibilità; 

- di inviarlo alle Associazioni Venatorie per darne opportuna conoscenza e divulgazione; 

- di approvare il modulo per la richiesta del contributo, che si allega, e che diventa parte integrante 

e sostanziale della presente delibera; 

 

 

F.to in originale  

 

Il Presidente        Il Segretario Verbalizzante 

Roberto Vivarelli       Andrea Pericoli 

 


