
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. 58 

SIENA Lì 14/12/2021 

 

COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

BARRESI SALVATORE TCF  

BELIGNI ROBERTO  DIMISSIONARIO 

BONECHI MARCELLO TCF  

BUTINI ENRICO X  

CIACCI GIORGIO TCF  

PAPINI FABIO TCF  

PERICOLI ANDREA TCF  

PRUNETI LORENZO X  

RADI MARCO  X 

VIVARELLI ROBERTO X  

 

OGGETTO: Regolamento art. 37 

 

Punto 10 ODG: Regolamento ART 37: approvazione modifiche 

 

Il Comitato di Gestione dell’ATC 3 Siena Nord 
 

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

prelievo venatorio” e successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista la legge regionale toscana 12 gennaio 1994, n. 3 di recepimento della suddetta normativa nazionale e 

successive modifiche e integrazioni; 

 

Visto il Testo unico dei Regolamenti Regionali 48/R; 

 

Visto il Regolamento art.37 approvato dal Comitato di Gestione dell’ATC 3 SIENA NORD con delibera n.48 del 

22/10/202019; 

 

Valutato il notevole sforzo per la creazione e la gestione di 7 centri di sosta all’interno del territorio dell’ATC 

3; 

 

Vista la necessità di garantire il massimo contenimento della specie cinghiale ed altri ungulati e della corretta 

gestione delle carcasse derivanti dalle attività di controllo; 

 

Viste le 4 riunioni organizzate dall’ATC nel mese di novembre 2021-dicembre 2021 con le G.G.V. che operano 

nel territorio dell’ATC, dove sono emerse alcune lacune sul Regolamento art.37 approvato dal Comitato di 

Gestione dell’ATC 3 SIENA NORD con delibera n.48 del 22/10/202019; 

 

Valutato di dover procedere ad alcune modifiche e precisazioni al Regolamento art.37 approvato dal 

Comitato di Gestione dell’ATC 3 SIENA NORD con delibera n.48 del 22/10/202019 ed alla sua scheda allegata 

di consegna carcasse, al fine di chiarire in modo approfondito alcune parti; 
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con voti unanimi 

DELIBERA  
 

Di approvare il regolamento per lo svolgimento delle attività di controllo art.37 allegato alla presente delibera 

e facente parte integrante e sostanziale della stessa, con i nuovi aggiornamenti. 

 

Di approvare la scheda di consegna carcasse allegata alla presente delibera e facente parte integrante e 

sostanziale della stessa. 

 

Di annullare la validità del precedente Regolamento art.37 approvato il data 22/10/2019 e della relativa 

scheda di consegna delle carcasse. 

 

Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza. 

 

F.to in originale  

Il Presidente        Il Segretario Verbalizzante 

Roberto Vivarelli       Andrea Pericoli 

 


