
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. 75 

SIENA Lì 21/12/2022 

 

COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

BELIGNI  ROBERTO TCF  

BONECHI MARCELLO TCF  

BUTINI ENRICO X  

FRANCHETTI MASCO  X 

LUCENTI FRANCESCO TCF 

 

PAPINI FABIO TCF  

PERICOLI ANDREA X  

RADI MARCO X  

SERAFINI STEFANO X  

VIVARELLI ROBERTO X  

 

 

OGGETTO: APERTURA ISCRIZIONI DISTRETTI SELEZIONE 

 

Punto 11. Apertura iscrizioni distretti selezione 

 

Il Comitato di Gestione dell’ATC 3 Siena Nord 

 
Vista la legge 157/92; 

Vista la legge regionale 3/94; 

Visto il disciplinare della caccia di selezione al cinghiale dell’ATC Siena, approvato dal comitato di gestione 

dell’ATC 3 Siena Nord in data 21/03/2019 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

Di individuare i termini di apertura delle iscrizioni ai distretti di caccia di selezione, per i selecontrollori 

abilitati, nel periodo compreso tra il 11/01/2023 e le ore 18.00 del 27/01/2023. Domande pervenute al di 

fuori di tale periodo o su modulistica diversa da quella appositamente predisposta non saranno prese in 

considerazione 

 

Di stabilire che tra il 11/01/2023 e le ore 18.00 del 31/01/2023 i selecontrollori sospesi per la sv 2022/2023 

per loro richiesta o per carenza di uscite potranno richiedere il reintegro nel distretto di appartenenza. Alle 

ore 18.00 del 31/01/2023 saranno considerati dimissionari i selecontrollori insolventi per quanto riguarda il 

contributo da versare. 

 

Di comunicare l’apertura delle iscrizioni, con relativa modulistica, previo comunicato sul sito 

www.atcsienanord.it, il giorno antecedente l’apertura delle iscrizioni. 

 

Di stabilire che le domande che perverranno saranno valutate e processate secondo quanto previsto dal 

Disciplinare per la Caccia di Selezione nella prima seduta utile del Comitato di Gestione dopo il 31/01/2023. 

 



Di stabilire, secondo quando previsto dal Disciplinare per la caccia di selezione, che le domande saranno 

messe in graduatoria seconda i seguenti criteri: 

 

- Opzione D art.28 L.R.3/94: Punti 10 a chi abbia l’opzione di caccia ai sensi dell’articolo 28, comma 3, lettera 

D, della L.R. 3/1994 - solo ungulati; 

- Residenza anagrafica: 

Residenza anagrafica in un comune del distretto: punti 18,  

Residenza in un Comune in cui ricade l’ATC: punti 4 

Residenza in provincia di Siena punti 3; 

I punteggi previsti per la residenza anagrafica non sono cumulabili. 

- Anno di abilitazione: 0.5 punti per ogni anno di iscrizione; in caso di abilitazioni in anni diversi sarà 

considerata la meno recente. Se non specificato sarà considerato l’anno corrente. 

- Voto d’esame calcolato in trentesimi. In caso di voti diversi tra le specie sarà calcolata la media. Se non 

specificato niente sarà considerato 18. 

- Residenza anagrafica all’interno del distretto senza aver già altri distretti: punti 10 

- Tipologia richiesta: 10 punti a chi chiede il cambio distretto 

- Nuovo selecontrollore: 3 punti a chi non ha già un distretto nell’ATC 3 Siena Nord (non cumulabili con i 10 

punti per residenza nel distretto) 

- Bonus respinto: 2 punti a chi è stato respinto nell’anno precedente 

 

In caso di parità fra due o più richiedenti si procederà nel seguente ordine di priorità: Cambio Distretto 

prevalente su Nuova Iscrizione, Opzione D su C, residenza anagrafica, sorteggio. 

 

 

Firmato in originale  

  Il Presidente        Il Segretario Verbalizzante 

Roberto Vivarelli                   Andrea Pericoli 


