
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA  SIENA 

Via Massetana Romana, 34  53100 Siena 

tel. 0577/271898 – fax 0577/247451 

email: atc18@caccia.regione.toscana.it 

 
 

DELIBERA N. 1/2015 

 

SIENA Lì 31/07/2015 

 

  PRESENTE ASSENTE 

AGGRAVI MARCELLO  X  

BONECHI  MARCELLO X  

DUCHINI STEFANO X  

GELLI PAOLO X  

LISI  FABIO X  

LOGI MASSIMO X  

PACINI GIOVANNI  X 

PERICOLI ANDREA X  

TIBERINI FABIO X  

VIVARELLI ROBERTO X  

 

 

OGGETTO: STATUTO ATC SIENA 
 

 

Il Comitato di Gestione della  ATC Siena 

 
 

CONSIDERATO che a tenore di quanto stabilito dall’art. 11 bis, comma 2, della Legge Regionale 3/1994, 

l’approvazione dello statuto dell’ATC – nonché delle relative modifiche - risulta essere materia riconducibile 

alla competenza dell’Assemblea dei delegati; 

 

PRESO E DATO ATTO che a norma di quanto stabilito al punto 1. dell’Allegato B della delibera della Giunta 

Regionale Toscana n. 388 del 30 marzo 2015, “fino all’effettivo insediamento dell’Assemblea dei delegati, le 

funzioni ad essa attribuite sono esercitate in via provvisoria dal Comitato di gestione dell’ATC. Il Comitato di 

gestione dovrà sottoporre all’Assemblea dei delegati i provvedimenti presi in via provvisoria per la successiva 

ratifica”; 

 

OSSERVATO che allo stato attuale – così come per gli altri Ambiti Territoriali di Caccia della Toscana istituiti 

con la Legge Regionale 88/2014 - non si sono ancora tenute le elezioni dell’Assemblea dei delegati, e che 

occorre tuttavia procedere speditamente e senza indugio all’adozione in via provvisoria dello statuto dell’ATC 

Siena, allo scopo di definire le regole di base cui debbono essere ispirate ed improntate – pure in questa 



prima fase gestionale, e fino all’insediamento della precitata Assemblea dei delegati - l’organizzazione e 

l’operatività della stessa ATC; 

 

RITENUTO indi di dover procedere all’approvazione in via provvisoria dello statuto dell’ATC Siena, nei termini 

risultanti dal documento unito alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Con voti  favorevoli 8 ,  il sig. Aggravi non ha partecipato alla votazione abbandonando la seduta prima  della 

conclusione ;  

 

D E L I B E R A 

 

PER LE NARRATE PREMESSE, che qui debbono intendersi integralmente riportate e trascritte, 

 

DI approvare in via provvisoria lo statuto dell’ATC Siena, nei termini risultanti dall’Allegato A che viene unito 

alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

DI dare atto e far rilevare che detto statuto sarà sottoposto a ratifica dell’Assemblea dei delegati, una volta 

che i componenti della stessa saranno stati eletti e la stessa Assemblea dei delegati si sarà effettivamente 

insediata. 

 

F.to in originale  

 

Il Presidente        Il Segretario Verbalizzante 

Massimo  Logi                              Andrea  Pericoli  


