
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SIENA 

Via Massetana Romana, 34 53100 Siena 

tel. 0577/271898 – fax 0577/247451 

email: info@atc-siena.it 

 
DELIBERA N. 12/2016 

 
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 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICO-FAUNISTICO PER IL  
PERIODO 04/04/2016 AL 31/03/2017 EVENTUALMENTE RINNOVABILE  

 

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; 

 

PRESO ATTO dell’approvazione del Bilancio Consuntivo 2015 e del Bilancio preventivo 2016 con 

deliberazione n° 6 del 17/02/2016; 
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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) individuazione dei Distretti per la stagione venatoria 2015-16 con eventuale ridefinizione dei 

medesimi sulla base della delimitazione delle aree vocate per il cinghiale secondo la normativa 

regionale e il Piano Faunistico Venatorio Provinciale e stesura di tutti i documenti ed elaborati 

cartografici necessari per la gestione del cinghiale nonché all’attribuzione del territorio alle squadre; 

b) supporto al Comitato di Gestione per riunioni, assemblee ed incontri inerenti la gestione della Caccia 

al Cinghiale; 

c) richiesta di integrazione al piano di prelievo deliberato dalla Provincia di Siena per quanto concerne 

la Caccia di selezione ai Cervidi nei Distretti di Gestione e supporto al Comitato di Gestione per 

riunioni, assemblee ed incontri inerenti la gestione della Caccia di Selezione ai Cervidi; 

d) Gestione della piccola selvaggina stanziale; 

Assistenza tecnica all’ufficio e al Comitato per predisposizione di relazioni, progetti e atti tecnici previsti dalla 

vigente normativa regionale provinciale 

 

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 l’affidamento del 

servizio tecnico-faunistico per il periodo 04/04/2016 – 31/03/2017 eventualmente rinnovabile; 
 

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 
 
 


