
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. 18 

SIENA, 16/03/2023 

COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

BELIGNI  ROBERTO TCF  

BONECHI MARCELLO TCF  

BUTINI ENRICO TCF  

FRANCHETTI MASCO X  

LUCENTI FRANCESCO TCF  

PAPINI FABIO TCF  

PERICOLI ANDREA X  

RADI MARCO X  

SERAFINI STEFANO X  

VIVARELLI ROBERTO X  

 

OGGETTO: QUOTE E CONTRIBUTI SPESE DI GESTIONE UNGULATI 

Punto 6 ODG: Contributi caccia agli ungulati 

Il Comitato di Gestione dell’ATC 3 Siena Nord 

VISTA la LN 157/92 

VISTA la LR 3/94 e successive modificazioni 

VISTO il DGPR 36/R del 3 novembre 2022 “Regolamento di attuazione della LR n. 3 del 12 gennaio 1994, 

Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma 

e per il prelievo venatorio); 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 100 del 03/02/2020 

RITENUTO di abrogare la Delibera del Comitato di Gestione dell’ATC 3 Siena Nord n. 19 del 09/03/2021 

VISTO il Disciplinare per la caccia di selezione dell’ATC 3 Siena nord, approvato con Delibera del Comitato di 

Gestione ATC 3 Siena Nord n. 74 del 21-12-2022 

Con voto unanime 

 

D E L I B E R A 

 

Di stabilire quote e contributi e le modalità con cui ogni cacciatore che eserciti in qualsiasi forma la caccia 

agli ungulati nell’ATC 3 Siena Nord, esclusa la caccia al cinghiale in forma singola, come da schema allegato, 

facente parte integrante e sostanziale della presente. 

 

Di stabilire, considerato il paragrafo precedente, in zero euro il contributo ai sensi dell’art. 69 comma 1 lett. 

e del DGPR 36/R per quanto riguarda la caccia di selezione al capriolo nelle aree vocate a tale specie. 



Di stabilire i contributi che ogni selecontrollore deve versare per la partecipazione alla caccia di selezione nei 

vari distretti nei seguenti importi: 

• distretto con capriolo e cinghiale euro 10,00 

• distretto con capriolo, daino e cinghiale euro 20,00 

• distretto con capriolo, daino, cervo e cinghiale euro 30,00 

 

Di approvare l’appendice allegata che diventa parte integrante e sostanziale della presente, che stabilisce nel 

dettaglio le modalità di conteggio del contributo per la caccia di selezione ed i valori dei singoli distretti. 

 

Di confermare o modificare i valori dei singoli distretti di caccia di selezione prima dell’inizio di ogni stagione 

venatoria in caso cambiassero, rispetto alla situazione attuale, le specie cacciabili all’interno degli stessi. I 

valori stabiliti in questo senso resteranno validi per la stagione seguente anche in caso di modifiche al piano 

di prelievo del distretto che avvenissero dopo l’aggiornamento dei valori. 

 

Di destinare le somme raccolte alla voce di bilancio Entrate derivanti dallo svolgimento delle funzioni (E3B). 

 

Di destinare il 100% dei contributi versati per l’iscrizione alle squadre di caccia al cinghiale in braccata ai 

miglioramenti ambientali in area vocata al cinghiale. 

Di destinare i restanti contributi raccolti per il 50% alla voce di bilancio Prevenzione danni alle colture agricole 

(S12B) ed il 50% alla voce di bilancio Riequilibrio faunistico (S5). 

 

Di prevedere un assestamento di bilancio preventivo a completamento della riscossione. 

 

Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva e valida fino a revoca o modifica da parte del 

Comitato di Gestione dell’ATC 3 Siena Nord. 

 

Di abrogare la Delibera del Comitato di Gestione dell’ATC 3 Siena Nord n. 19 del 09/03/2021. 

 

F.to in originale 

 
Il Presidente       Il Segretario Verbalizzante 

 
Roberto Vivarelli       Andrea Pericoli 


