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DELIBERA N. 20 
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  PRESENTE ASSENTE 

BARRESI SALVATORE TCF  

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: Convenzione vigilanza 2022 – approvazione. 

 

Punto 6) O.d.G. Convenzione vigilanza 2022. 

 

Il Comitato di Gestione dell’ATC 3 Siena Nord 

 

VISTA la Delibera della Giunta della Regione Toscana del 28/02/2022 con la quale è stata approvata 

la convenzione tipo ai sensi dell’art. 53 L.R. 3/94 fra ATC e Associazioni di cui all’art. 51 comma 1 

lettera f L.R. 3/94; 

 

VALUTATO il testo della convenzione tipo predisposto dalla Regione Toscana, che non contiene 

grossi scostamenti rispetto alla convenzione per la vigilanza che questo ATC aveva adottato; 

 

PRESO ATTO del nuovo testo di convenzione tipo della Regione, che si allega e diventa parte 

integrante e sostanziale della presente delibera; 

 

RITENUTO di dover specificare le modalità di distribuzione ed erogazione del contributo, come da 

parte evidenziata in giallo della Convenzione allegata; 

 

con voti favorevoli 8, astenuti 1 

 

DELIBERA 

 

 

Di approvare integralmente tutto quanto in premessa indicato e che si intende qui integralmente 

richiamato 

 



1) di approvare la convenzione tipo per la vigilanza venatoria ai sensi dell’art. 53 L.R. 3/94 fra 

ATC e Associazioni di cui all’art. 51 comma 1 lettera f L.R. 3/94, predisposta dalla Regione 

Toscana, apportando un’integrazione relativamente alla modalità di distribuzione ed 

erogazione del contributo, come da parte evidenziata in giallo della Convenzione allegata 

che diventa parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

 

2) di dare mandato all’ufficio di procedere a contattare le Associazioni per la firma della 

convenzione per l’anno 2022; 

 

3) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

 

 

 

Firmato in originale  

 

  Il Presidente        Il Segretario Verbalizzante 

Roberto Vivarelli                   Andrea Pericoli 


