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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SIENA 
Via Massetana Romana, 34 53100 Siena 

tel. 0577/271898 – fax 0577/247451 

email: info@atc-siena.it 

 
DELIBERA N. 57/2016 

 

SIENA Lì 06/09/2016 

 

  PRESENTE ASSENTE 

AGGRAVI MARCELLO X  

BONECHI MARCELLO  X 

DUCHINI STEFANO X  

GELLI PAOLO X  

LISI FABIO X  

LOGI MASSIMO X  

PERICOLI ANDREA X  

TIBERINI FABIO X  

VIVARELLI ROBERTO X  
 

 

OGGETTO: 

CACCIA AL CINGHIALE NELLE ZONE NON VOCATE S.V. 2016-2017.CALENDARIO 

VENATORIO 2016-2017. DETERMINAZIONE DELLE NORME DI ATTUAZIONE 

DELL’ATTIVITA’ VENATORIA NELLE ZONE NON VOCATE. 

 
 

IL COMITATO DI GESTIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SIENA  
 

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 

prelievo venatorio” e successive modifiche e integrazioni; 

Vista la legge regionale toscana 12 gennaio 1994, n. 3 di recepimento della suddetta normativa nazionale e 

successive modifiche e integrazioni; 

Visto il “Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 

febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) 

n. 33/R approvato con decreto del Presidente della G.R. in data 26 luglio 2011 e successive modifiche e 

integrazioni; 

Richiamato il Piano Faunistico Venatorio provinciale (PFVP) 2012-2015, approvato con deliberazione di C.P. 

n. 68 del 29 luglio 2013; 

Vista la legge regionale 20 del 10/06/2002 e la delibera della Giunta Regionale Toscana n.752 del 25/07/2016 

Calendario Venatorio 2016-2017 contenente le determinazioni riguardanti anche il territorio della Provincia 

di Siena; 

Vista la legge regionale n° 10/2016 “legge obiettivo”; 

Vista la necessità di garantire il massimo contenimento della specie cinghiale all’interno delle aree non vocate 

così come previsto dall’art.5 comma 1 del Regolamento per la gestione faunistica e venatoria del cinghiale 

approvato con atto C.P. n.62 del 27/05/2005; 

Valutate le richieste di risarcimento dei danni provocati dalla specie alle coltivazioni agricole; 
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Ritenuto di garantire il corretto svolgimento di tutte le forme di caccia nel territorio a caccia programmata e 

assicurare la massima attenzione nei riguardi delle norme di sicurezza anche attraverso l'individuazione di 

orari e giornate di intervento; 

 

DELIBERA A MAGGIORANZA DEI PRESENTI 
 

Di approvare il regolamento per lo svolgimento della caccia al cinghiale in area non vocata che viene 

allegato al presente atto, costituendone parte integrale e sostanziale. 

 

 

F.to in originale  

 

Il Presidente        Il Segretario Verbalizzante 

Massimo  Logi                               Andrea  Pericoli  
 


