
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SIENA 

Via Massetana Romana, 34 53100 Siena 

tel. 0577/271898 – fax 0577/247451 

email: info@atc-siena.it 

 
DELIBERA N. 11/2016 

 
SIENA Lì 03/03/2016 
 

 

  PRESENTE ASSENTE 

AGGRAVI MARCELLO X  

BONECHI MARCELLO X  

DUCHINI STEFANO X  

GELLI PAOLO X  

LISI  FABIO X  

LOGI MASSIMO X  

PACINI GIOVANNI DIMISSIONARIO  

PERICOLI ANDREA X  

TIBERINI FABIO  X 

VIVARELLI ROBERTO X  
 
OGGETTO: DELIBERA PER PROPOSTA DI OFFERTA PER LO 

SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE 
STRUTTURE A DIVIETO DI CACCIA ZRC/ZRV PER L’ATC 
SIENA. 

 

 

Il C.d.G. dell’A.T.C. Siena, 
 

VISTA la legge n° 157/1992; 
 

RICHIAMATA la Legge Regionale 30 dicembre 2014, n. 88, con la quale – tra l’altro – è stato modificato il testo 

dell’art. 11 della Legge Regionale 3/2014, prevedendo in tale contesto (esattamente al comma 2) che “gli 

ATC in Toscana sono nove, con confini corrispondenti ai confini delle province e denominati con il nome delle 

città capoluogo”; 

 

PRESO ATTO dei contenuti del DPGR n° 33/R del 26.7.2011 “Regolamento di attuazione della legge regionale 

12 Gennaio 1994, n. 3” e s.m.i.; 

 

VISTA la delibera del Comitato di Gestione n. 1 del 31/07/2015, con la quale – in linea con le disposizioni di 

cui al punto 1. Dell’Allegato B della delibera della Giunta Regionale Toscana n. 388 del 30 marzo 2015 – è stato 

approvato in via provvisoria lo Statuto dell’ATC Siena, da sottoporre a ratifica dell’Assemblea dei Delegati una 

volta che i componenti della medesima saranno stati eletti e la stessa Assemblea si sarà effettivamente 

insediata; 
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DATO ATTO dell’approvazione del Bilancio Consuntivo 2015 e del Bilancio preventivo 2016 con 

deliberazione n° 6 del 17/02/2016; 

 

Rilevata la necessità, da parte del Comitato di gestione, di assicurare – onde garantire i presupposti 

indispensabili per il corretto e regolare svolgimento dell’attività venatoria da parte dei cacciatori nel territorio 

della provincia di Siena - la continuità operativa del soggetto competente in materia, per quanto concerne 

l’espletamento delle seguenti attività: 

 

a) collocazione, rimozione e manutenzione ordinaria della tabellazione perimetrale presenti nell’A.T.C. 

Siena. Il materiale necessario (pali, tabelle, vernici, chiodi) è a totale carico dell’ATC. 

b) L’organizzazione e la partecipazione alla cattura della selvaggina autoctona a scopo di 

ripopolamento, sanitario e scientifico, con l’ausilio della commissione di verifica e controllo della 

zona di ripopolamento e cattura o della zona di rispetto venatorio, secondo un programma 

concordato tra l’A.T.C. e l'aggiudicatario. 

c) Il mantenimento in efficienza delle attrezzature per le catture della selvaggina (reti, gabbie, cassette, 

pali, ecc..). 

d) La garanzia del fabbisogno alimentare della selvaggina, secondo un programma concordato tra 

l’A.T.C.  e l'aggiudicatario e manutenzione delle mangiatoie e abbeveratoi. 

e) Manutenzione dei recinti di ambientamento e salvaguardia del loro ambiente interno, che garantisca 

la sicurezza di fagiani e lepri da eventuali predatori. 

f) La partecipazione alle operazioni di censimento della fauna selvatica, alla raccolta dei dati biometrici 

sulla selvaggina e ad indagini tecnico-scientifiche condotte dalla Regione Toscana o da enti o persone 

convenzionate con la Regione stessa, secondo un programma concordato tra l’A.T.C.  e 

l'aggiudicatario. 

g) Individuazione di zone particolarmente adatte per miglioramenti ambientali per colture a perdere, 

recupero fonti, creazioni siepi etc... in sinergia con il tecnico faunistico dell’ATC e il Comitato Verifica 

e Controllo della struttura. 

h) Il contenimento dei danni provocati dalla fauna alle colture attraverso metodi ecologici e attuazione 

dei programmi di contenimento delle specie predatrici o dannose in contrasto con l’indirizzo 

faunistico della struttura, secondo un programma concordato tra l’A.T.C. e l'aggiudicatario, nel 

rispetto delle norme vigenti. 

i) Il trasporto dei materiali ed attrezzature occorrenti per l’espletamento delle operazioni di cui ai punti 

precedenti. 

j) Il servizio di monitoraggio all’interno dei Divieti di Caccia Pubblici ricadenti nell’ATC. 

k) Ogni attività necessaria alla gestione che sarà concordata tra l’ATC e l’aggiudicatario. 

 

VISTO l’avviso a manifestare interesse a partecipare a procedura di evidenza pubblica, determinato dalla 

delibera del comitato n° 3 del 04/02/2016; 

 

Con voti favorevoli unanimi 

DELIBERA  
 

 

1) Di inviare a tutti i soggetti che si sono accreditati la richiesta di offerta per lo svolgimento dei 

servizi di gestione delle strutture a divieto di caccia zrc/zrv per l’atc siena. 

 

2) Di inviare unitamente a tale richiesta gli allegati occorrenti per la compilazione della richiesta 

stessa. 

 
F.to in originale 
 

Il Presidente       Il Segretario Verbalizzante 
Massimo Logi       Andrea Pericoli 


