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DELIBERA N. 38 

SIENA Lì 19/07/2021 

 

COGNOME NOME 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: Caccia di selezione al cinghiale periodo dal 24/07/2021 al 31/05/2022 

Punto 4 ODG: Calendario Venatorio 2021/2022: determinazioni 

 

Il Comitato di Gestione dell’ATC 3 Siena Nord 
 

VISTO il Testo Unico dei Regolamenti Regionali 48/R/2017 in materia di gestione faunistico 

venatoria in attuazione della Legge Regionale 12 gennaio 1994 n. 3 

 

VISTA la legge regionale 20 del 10/06/2002 

 

VISTA la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 691 del 05-07-2021 Calendario Venatorio 2021-

2022, punto 2.3 del deliberato: “Gli ATC possono riservare il prelievo selettivo sulla specie ai 

cacciatori di selezione iscritti alle squadre di caccia al cinghiale nelle aree non vocate sino a 400 

metri dal confine delle aree vocate.” 

 

con voti favorevoli 8, astenuti 1 

DELIBERA 

 

Di consentire il prelievo selettivo alla specie cinghiale, nel periodo compreso tra il 24/07/2021 ed il 

31/05/2022, nella porzione di territorio, dai punti sparo, altane, settori o porzioni di settori, compresi 

tra il confine della zona vocata al cinghiale come stabilita e cartografata nella delibera di Consiglio 

Regionale n. 77 del 01/08/2018 ed una distanza lineare pari a 300 (trecento) metri ai soli 

selecontrollori iscritti alle squadre operanti nel distretto confinante di caccia al cinghiale in battuta 

ed ai proprietari e conduttori di fondi agricoli abilitati alla caccia di selezione al cinghiale che facciano 

richiesta di autorizzazione ad esercitare tale attività nei propri terreni. 

 

Di stabilire che tale fascia di rispetto non si applica nelle ZRV ricadenti in zona non vocata confinanti 

con TCP ricadente in zona vocata. 
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Di stabilire che porzioni della fascia di cui sopra potranno essere revocate o sospese in qualsiasi 

momento con Delibera motivata del Comitato di Gestione dell’ATC 3 Siena Nord o Delibera del 

Presidente successivamente ratificata in sede di Comitato di Gestione, corredata da cartografia 

indicante le aree dalle quali vengono tolte le limitazioni, in seguito alla valutazione, in corso d’opera, 

dei risultati gestionali ottenuti nella suddetta fascia o zona per quanto riguarda la selezione biologica 

della specie cinghiale nonché per la prevenzione e mitigazione dei danni alle colture agricole che 

fossero in procinto di appalesarsi o dovessero verificarsi dietro segnalazione delle aziende agricole 

e/o sopralluogo del tecnico dell’ATC incaricato o su richiesta motivata dei distretti di caccia di 

selezione. 

 

Di prevedere che, essendo la presente una deliberazione attinente al calendario venatorio, il non 

rispetto della stessa sia soggetto alle sanzioni previste. 

 

Di rendere questa delibera, data l’urgenza della materia, esecutiva a partire dal giorno 24/07/2021 

 

F.to in originale  

 

Il Presidente        Il Segretario Verbalizzante 

Roberto Vivarelli       Andrea Pericoli 


