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DELIBERA N. 26 

SIENA Lì 18/05/2021 

  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: Art.75 comma 4 del R.48/R – cessione quota piano cervidi 

Punto 7 ODG: Cessione pacchetti capriolo 

Il Comitato di Gestione dell’ATC 3 Siena Nord 

VISTO il Testo unico dei Regolamenti Regionali 48/R art. 68 comma 1 lettera o: 

o) destina, fissando le procedure relative, la vendita della quota di cervidi e bovidi abbattibili con la caccia di 

selezione nelle aree vocate, ai cacciatori del distretto, oppure a cacciatori non aventi residenza venatoria o 

non iscritti o non abilitati accompagnati da cacciatori iscritti al distretto. Nel caso di non completamento della 

quota suddetta prima dell'inizio della stagione di caccia, assegna comunque i capi in avanzo ai cacciatori del 

distretto. Analogamente dispone le misure necessarie a favorire la partecipazione dei cacciatori ospiti alle 

attività di caccia in braccata delle squadre e di selezione; 

VISTO il Testo unico dei Regolamenti Regionali 48/R art. 75 comma 4 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 



 

le seguenti procedure di vendita della quota del 20% del piano di abbattimento complessivo di cervidi 

assegnati nei Distretti Vocati pari a n° 307 caprioli: 

I pacchetti acquisiti nella s.v. 2019/2020 sono considerati validi anche nella s.v. 2021/2022. 

Dal 24 di maggio al 30 giugno 2021 è possibile inoltrare richiesta di concessione dei pacchetti di prelievo della 

specie capriolo nei Distretti vocati di Gestione dell’ATC secondo le seguenti tariffe: 

Capriolo: 

Maschio adulto 450 € 

Femmina giovane o adulta + Piccolo 250 € 

Femmina giovane o adulta + Maschio Giovane 400 € 

La richiesta dei suddetti pacchetti è inoltrabile tramite mail o fax dell’ATC da parte di tutti i cacciatori iscritti 

ai Distretti oppure da cacciatori non aventi residenza venatoria o non iscritti o non abilitati accompagnati da 

cacciatori iscritti al distretto, utilizzando il modulo allegato alla presente. 

I tempi e modi di caccia sono quelli previsti dalla Delibera Regionale inerente il piano di prelievo del capriolo. 

Gli aspetti fiscali della cessione saranno definiti dall’ufficio in collaborazione con lo studio commerciale che 

segue le pratiche dell’ATC. 

Qualora non ci fossero richieste di concessione dei pacchetti di prelievo nei tempi stabiliti dalla presente i 

capi verranno riassegnati ai Distretti nel normale prelievo selettivo previsto. 

In caso di cessione di uno o più pacchetti l’interessato dovrà versare la cifra dovuta entro 15 giorni dalla data 

di accettazione della richiesta, pena decadimento della concessione. 

Gli eventuali proventi delle attività di concessione dei pacchetti di cervidi saranno vincolati in sede di 

assestamento di bilancio all’indennizzo dei danni, alla realizzazione di interventi di prevenzione e alla 

gestione degli ungulati. 

F.to in originale  

Il Presidente        Il Segretario Verbalizzante 

Roberto Vivarelli        Andrea Pericoli 


