
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. 14 

SIENA Lì 16/02/2023 

COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

BELIGNI  ROBERTO TCF  

BONECHI MARCELLO TCF  

BUTINI ENRICO TCF  

FRANCHETTI MASCO X  

LUCENTI FRANCESCO  X 

PAPINI FABIO TCF  

PERICOLI ANDREA X  

RADI MARCO X  

SERAFINI STEFANO X  

VIVARELLI ROBERTO X  

OGGETTO: Assegnazione selecontrollori ai distretti 

Punto 9 ODG: Assegnazione selecontrollori ai distretti 

Il Comitato di Gestione dell’ATC 3 Siena Nord 
VISTA la LN n° 157/1992 e la LR 3/1994 e successive modifiche, il testo coordinato della Legge Regionale 

Toscana 3/94 

 

VISTO il Testo Unico dei Regolamenti n. 36R – Art. 68 comma 6, Art. 69 comma 1 lettera C, Art. 69 comma 1 

lettera C, Art. 69 comma 1 lettera D, Art. 76 comma 1, Art. 76 comma 2, Art. 76 comma 3 

 

VISTO il Disciplinare per il prelievo selettivo degli ungulati, approvato dal CDG in data 21/12/2022 

 

VISTE le richieste di iscrizione pervenute all’ATC 3 Siena Nord alla data del 27/01/2023 pari a 162 nuove 

iscrizioni e 24 cambi distretto, a fronte di 85 cancellazioni 

 

VISTE le richieste di riattivazione pervenute da selecontrollori sospesi nel 2022/2023 per mancanza di uscite 

nella stagione precedente 

 

RITENUTO idoneo, al fine del corretto esercizio venatorio, al fine di garantire le necessarie condizioni di 

sicurezza nel tiro con carabina, un numero massimo di nuovi ingressi tra cambi e nuovi iscritti per ogni 

distretto esistente stabilito con Delibera del Comitato n. 17 del 10/03/2020 

 

RITENUTO di modificare ove possibile e necessario quanto previsto nella Delibera del Comitato n. 17 del 

10/03/2020 

 

RITENUTO di inserire nuovi selecontrollori anche nei distretti saturi purché gli ingressi non portino ad 

aumentare il numero di iscritti al distretto rispetto all’anno precedente 

 

RITENUTO, vista la numerosità delle richieste pervenute, di dover procedere alla stesura di una graduatoria 

di assegnazione delle domande come da schema approvato con Delibera n. 75 dal 21/12/2022 

 

ACQUISITO il parere informale dei responsabili dei distretti 

 

RITENUTO pertanto di procedere all’iscrizione dei selecontrollori nei Distretti di gestione degli Ungulati 

relativamente alla stagione venatoria 2023-2024; 
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Con voto unanime 

DELIBERA 
  
Di approvare l’elenco delle assegnazioni riportate nell’allegato A facente parte integrante e sostanziale della 

presente delibera. 

 

Di consentire a chi ha cambiato distretto di esercitare la caccia di selezione alle specie abilitate a partire dalla 

data di riapertura della caccia al capriolo (giugno 2023), previa partecipazione, qualora richiesti, ai censimenti 

primaverili e alle dovute prestazioni d’opera come previsto dal Disciplinare vigente. 

 

Di consentire a chi ha chiesto e ottenuto nuova iscrizione di esercitare la caccia di selezione alle specie a 

abilitate a partire dalla data di riapertura della caccia al capriolo (giugno 2023), previa partecipazione, qualora 

richiesti, ai censimenti primaverili e alle dovute prestazioni d’opera come previsto dal Disciplinare vigente. 

 

Di consentire a chi ha richiesto la riattivazione dalla sospensione 2022/2023 di riprendere l’attività venatoria 

a partire dalla riapertura della caccia al capriolo (giugno 2023). 

 

Di modificare i parametri contenuti nella Delibera del Comitato n. 17 del 10/03/2020 come da elenco 

allegato (Allegato B) 

 

Di respingere le richieste di coloro che in base alla graduatoria non rientrano nei limiti degli ingressi massimi 

in nessuna delle opzioni indicate. 

 

Di dare mandato all’ufficio di inviare comunicazione scritta ad ogni Selecontrollore per comunicare l’esito 

dell’assegnazione. 

 

Di subordinare l’ammissione al distretto a verifica presso l’ufficio caccia della Regione dell’avvenuta iscrizione 

degli interessati nell’albo regionale dei selecontrollori. 

 

Di dare mandato ai responsabili dei Distretti di collocare i nuovi assegnati nell’organico dei rispettivi Distretti 

entro e non oltre la data del 15/04/2023. 

 

Di prevedere, prima della prossima apertura delle iscrizioni ai distretti, una revisione dei criteri per il calcolo 

della graduatoria di ingresso agli stessi. 

 

F.to in originale 

Il Presidente       Il Segretario Verbalizzante 

Roberto Vicarelli      Andrea Pericoli 


