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  PRESENTE ASSENTE 

BELIGNI  ROBERTO TCF  

BONECHI MARCELLO TCF  

BUTINI ENRICO X  

FRANCHETTI MASCO X  

LUCENTI FRANCESCO  X 

PAPINI FABIO TCF  

PERICOLI ANDREA X  

RADI MARCO X  

SERAFINI STEFANO X  

VIVARELLI ROBERTO X  

 

OGGETTO: Caccia a volpe e corvidi nelle ZRV 

Punto 8 ODG: Caccia a volpe e corvidi nelle ZRV 

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” ed in particolare l’articolo 18; 

Vista la legge regionale Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare 

l’articolo 30 come modificato dalla legge regionale 31 maggio 2013, n. 27 “Disposizioni di semplificazione di 

carattere settoriale. Modifiche alla l.r. 23/2007, alla l.r. 1/2009, alla l.r. 35/2011 e alla l.r. 3/1994. Abrogazione 

parziale della l.r. 40/2009”; 

Vista la legge regionale Toscana 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge 12 

gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna 

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare gli articoli 1 (Stagione venatoria e giornata 

di caccia), 2 (Giornata di caccia), 3 (Modalità e forme di caccia); 

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 815 del 18/07/2022 “Calendario venatorio 2022-2023” art 7 punto 

1.11; 



Visto l’art. 17 bis della Legge Regionale 3/94, recentemente modificato dalla legge regionale 15 luglio 2020 

n. 61, che prevede che la Giunta regionale nelle zone di rispetto venatorio possa autorizzare la caccia agli 

ungulati, alla volpe, alla cornacchia grigia e alla gazza; 

D E L I B E R A 

Di autorizzare i gruppi di caccia alla Volpe costituiti per la sv 2022/2023 presso l’ATC 3 Siena Nord, a svolgere 

battute di caccia alla Volpe all’interno delle ZRV del comprensorio, previo accordo e collaborazione con i 

Comitati di Gestione delle strutture interessate a partire dal giorno 10/12/2022 

Di autorizzare, previa richiesta dell’interessato su apposita modulistica pubblicata sul sito dell’ATC, la caccia 

da appostamento temporaneo a gazza e cornacchia grigia all’interno delle ZRV del comprensorio, fino ad un 

massimo di due ZRV per ciascun richiedente. Tutte le autorizzazioni rilasciate saranno comunicate, per 

opportuna conoscenza, agli organi di vigilanza ed ai Comitati di Gestione delle strutture interessate. I titolari 

di tali autorizzazioni sono tenuti a consegnare il 50% dei capi abbattuti alle ASL locali. 

Di autorizzare, previa richiesta dell’interessato su apposita modulistica pubblicata sul sito dell’ATC, la caccia 

all’aspetto alla volpe all’interno delle ZRV del comprensorio, fino ad un massimo di due ZRV per ciascun 

richiedente. Tutte le autorizzazioni rilasciate saranno comunicate, per opportuna conoscenza, agli organi di 

vigilanza ed ai Comitati di Gestione delle strutture interessate. 

 

F.to in originale  

 

Il Presidente        Il Segretario Verbalizzante 

Roberto Vivarelli       Andrea Pericoli 

 

 


