
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.  59  

SIENA Lì 14/12/2021 

 

  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: Contributo spese veterinarie cani contenimenti art.37 - Regolamento 

 

Punto 11 O.d.G.  Regolamento contributo spese veterinarie cani art.37. 

 

Il Comitato di Gestione dell’ATC 3 Siena Nord 

 
 

VISTE le disposizioni dell’art.37 c.6ter della L.R. 3/94 che prevedono l’utilizzo di cani per interventi in girata e 

braccata all’interno delle ZRC, ZRV e zone non vocate; 

 

VISTO che i possessori di cani da cinghiale prestano la loro esperienza e i propri cani per gli interventi di 

contenimento art.37 solo allo scopo di volontariato;  

 

VALUTATA l’importanza che hanno questi cani per la buona riuscita degli interventi; 

 

PRESO ATTO che molto spesso durante gli interventi di contenimento art.37 ci sono incidenti che 

comportano gravi ferite ai cani da parte dei cinghiali;  

 

PRESO ATTO che in numerose occasioni i possessori dei suddetti cani ci hanno chiesto un contributo per le 

spese veterinarie sostenute per curare i cani rimasti feriti nelle operazioni di contenimento art.37, in quei 

casi dove l’assicurazione privata non ne consenta la copertura; 

 

VISTA la disponibilità nel bilancio 2021, di poter creare una voce apposita per tali incidenti per euro 5.000,00; 

 

VALUTATO necessario predisporre un regolamento che individui i casi e le modalità di richiesta per accedere 

al contributo, che si allega e ne diventa parte integrante e sostanziale;  

 

 

 

 



con 7 voti favorevoli e 1 astenuto 

 

DELIBERA 

 

 

• Di approvare integralmente tutto quanto in premessa indicato; 

 

• Di approvare l’uscita di bilancio per la creazione di un fondo specifico per elargire contributi 

delle spese veterinarie sostenute dai proprietari dei cani da cinghiale che durante i 

contenimenti art.37 hanno riportato ferite; 

 

• Di approvare il regolamento che disciplina le modalità e i casi di concessione del contributo, 

che si allega e che diventa parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

 

• di impegnare la cifra di € 5.000,00 nel mastro "S5" relativo alle "Spese per riequilibrio 

faunistico" del Bilancio 2021; 

 

• di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 
 

 

 

 

Firmato in originale  

 

  Il Presidente        Il Segretario Verbalizzante 

Roberto Vivarelli                   Andrea Pericoli 


