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DELIBERA N. 60/2016 

 

SIENA Lì 15/09/2016 
 

 

  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: 

CONFERIMENTO CARNI UNGULATI ART 37 

 

 
IL COMITATO DI GESTIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SIENA 

 
 

VISTO la LR 10/2016; 

VISTA la Circolare della Regione Toscana del 29/04/2016 

VISTA la Delibera Regionale n. 310 del 11/04/2016 e successive modificazioni; 

VISTA la diffida della Regione Toscana del 15/07/2016 ad avviare gli affidamenti per l’istituzione dei Centri di 

Sosta 

VISTA l’attivazione della Convenzione con il Centro di Sosta 

VISTA la nota del Dirigente Ufficio Risorse Faunistiche della Regione Toscana del 09/09/2016; 

 

Con voto favorevole unanime 



DELIBERA 

 

1)  Di autorizzare gli Agenti di cui all’art. 51 LR 3/1994 operanti quali responsabili degli interventi ai sensi 

dell’art 37 LR 3/1994 con le modalità contenute nel NUI rilasciato da Regione Toscana e secondo le 

disposizioni operative impartite dalla Polizia Provinciale che sovrintende gli interventi, a distribuire parte 

delle carcasse degli animali abbattuti a partire da quelli economicamente non valorizzabili e non avviabili 

al Centro di Sosta, ai proprietari e conduttori sui cui fondi si svolge l’intervento a parziale ristoro dei danni 

e ai cacciatori partecipanti agli interventi a parziale rimborso dei costi sostenuti. 

2)  La ripartizione delle carcasse dovrà avvenire secondo le modalità a suo tempo disposte con 

Determinazione Dirigenziale n. 604 del 27/03/2015 punto 10 emanata dalla Provincia di Siena, di cui si 

riporta un estratto del testo: 

……omissis…… 

Determinazione Dirigenziale della Provincia di Siena n. 604 del 27/03/2015 comma 10 

“10) di dare atto che in attuazione della Deliberazione G.P. n. 197/2014 gli animali abbattuti durante il 

periodo autorizzato potranno essere:  

- conferiti al mattatoio pubblico sito in Sinalunga, riconosciuto ai sensi Reg. 853/2004CE e gestito dalla Soc. 

Coop. la Filiera; 

- consegnati direttamente al personale coinvolto nelle operazioni di controllo per esclusivo uso domestico 

privato, con divieto di commercializzazione, quale rimborso parziale per i costi sostenuti per gli interventi 

effettuati a sostegno delle finalità di pubblico interesse del controllo della fauna, previa verifica sanitaria 

nel rispetto del Reg. 853/2004CE. I capi saranno consegnati direttamente all’Agente responsabile che ne 

potrà disporre, in base alla sforzo profuso da ciascun operatore, secondo il seguente schema: consegna di 

massimo 5 Kg di carne per ciascun partecipante per ogni intervento, per esclusivo uso domestico privato, 

con divieto di commercializzazione, quale rimborso parziale forfettario per i costi sostenuti per gli interventi 

effettuati a sostegno delle finalità di pubblico interesse del controllo della fauna, previa verifica sanitaria 

nel rispetto del Reg. 853/2004CE; l’Agente responsabile ha la possibilità di trattenere per sé, per esclusivo 

uso domestico privato, con divieto di commercializzazione, quale rimborso parziale per i costi sostenuti per 

gli interventi effettuati a sostegno delle finalità di pubblico interesse del controllo della fauna, previa 

verifica sanitaria nel rispetto del Reg. 853/2004CE, una quantità doppia rispetto a quanto sopra indicato;“ 

 

F.to in originale 

Il Presidente         Il Segretario Verbalizzante  
Massimo Logi               Andrea Pericoli 


