
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SIENA 

Via Massetana Romana, 34 53100 Siena 

tel. 0577/271898 – fax 0577/247451 

email: info@atc-siena.it 
 

Delibera del Presidente n. 3 del 28.10.2016 
 

SIENA Lì 28/10/2016 

 

OGGETTO: PIANO DI GESTIONE AREE VOCATE CACCIA AL 
CINGHIALE, STAGIONE VENATORIA 2016/2017: INDIVIDUAZIONE E 
ASSEGNAZIONE AREE DI BATTUTA 

Il Presidente dell’ATC Siena 

 

VISTA la legge n° 157/1992 e la L.R. n° legge regionale 3 febbraio 2010, n. 2 contenente modifiche alla LRT n° 

3/1994, il testo coordinato della Legge Regionale Toscana 3/94 nonché il Decreto del presidente della giunta 

regionale 26 luglio 2011, N. 33/R “Regolamento Regionale Di Attuazione Della LRT 3/94”; 

CONSIDERATO quanto previsto dal Titolo VI “Gestione Faunistico Venatoria e modalità di prelievo degli 

Ungulati” del suddetto Regolamento del 26 luglio 2011, nonché dal Regolamento Provinciale e dal 

Disciplinare dell’A.T.C. 18 per la gestione faunistico – venatoria del cinghiale, approvato dal Consiglio 

Provinciale con Deliberazione N° 62 del 27/05/2005; 

RICHIAMATA L’AREA VOCATA AL CINGHIALE INDIVIDUATA DALLA PROVINCIA IN DISTRETTI DI GESTIONE DEL 

CINGHIALE per la durata del Piano Faunistico 2012-2015. 

RICHIAMATA la Delibera n. 752 del 25/07/2016 avente oggetto “Calendario Venatorio” 

VISTO il Piano di prelievo del Cinghiale nei Distretti di Gestione approvato con Decreto Deliberativo del 

Presidente n. 937 del 27/09/2016; 

VALUTATE le disposizioni di legge vigenti in materia che disciplinano le modalità di iscrizione, di caccia nei 

vari distretti; 

RICHIAMATE le disposizioni di cui all’art. 5, comma 3, lett. e), dello Statuto dell’ATC Siena, a mente del quale 

nell’esercizio delle sue funzioni il Presidente “nei casi di necessità ed urgenza adotta i provvedimenti di 

competenza del Comitato di Gestione, al quale sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione utile”; 

RITENUTO pertanto di procedere all’iscrizione per la stagione venatoria 2015/2016 dei Distretti di gestione 

del Cinghiale e delle relative squadre; 

DELIBERA  
DI dare atto che la presente deliberazione viene disposta dallo scrivente in via di necessità ed urgenza, a 

norma delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 3, lett. e), dello Statuto dell’ATC Siena, e che 

conseguentemente il presente provvedimento – efficace ed esecutivo a tutti gli effetti - dovrà essere 

ratificato dal Comitato di Gestione in occasione della prima seduta utile; 

 
 

DI SUDDIVIDERE LA ZONA VOCATA DEI SOTTOAMBITI 17/18/19 IN UNITA’ MINIME DI GESTIONE 

DENOMINATE DISTRETTI DI GESTIONE DEL CINGHIALE COME DA CARTOGRAFIA DEPOSITATA PRESSO 

L’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA E SECONDO L’AREA VOCATA COME DA ULTIMA STESURA APPROVATA 

DALLA PROVINCIA DI SIENA  

 

 

• Di iscrivere per la stagione venatoria 2016/2017 di caccia al cinghiale, i Distretti di Gestione del Cinghiale 

con i relativi responsabili. 
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• di nominare ai sensi dell’art. 89 comma 1 paragrafo c) del reg. Decreto del presidente della giunta 

regionale 26 luglio 2011, N. 33/R e successive modificazioni e integrazioni come responsabile dei distretti 

i nominativi riportati in documentazione agli atti presso l’ATC Siena. 

• Di indicare le modalità e i tempi di caccia, secondo quanto previsto dal Titolo VI “Gestione Faunistico 

Venatoria e modalità di prelievo degli Ungulati” del Decreto del presidente della giunta regionale 26 

luglio 2011, N. 33/R, nonché dal Decreto Deliberativo del Presidente n.130 del 04/08/2015 Calendario 

Venatorio del Cinghiale Stagione Venatoria 2016/2017 

• di trasmette il registro alle squadre secondo l’elenco e relativi responsabili presentato a questo ATC, 

dopo avere verificato l’albo provinciale degli aventi titolo, nonché il registro delle schede giornaliere delle 

battute di caccia al cinghiale e l’elenco dei fuori regione ammessi ai Sottoambiti. Le schede giornaliere 

delle battute debbono essere compilate da ogni squadra per ogni battuta effettuata nelle Zone Vocate. 

Per quanto non espressamente verificato da questo ATC, si rimanda alle responsabilità individuali 

rispetto alle vigenti norme Nazionali, Regionali e Provinciali. 

I tempi di caccia sono quelli previsti dal Calendario Venatorio 2016/2017 della Provincia di Siena; l’ATC 

Siena non pone limite alla scelta dei giorni in cui cacciare, 

 

Il Presidente dell’A.T.C. approva altresì 

 

- L’obbligo per i Distretti di Gestione e i Capo – Caccia o i Responsabili delle Squadre, di far corrispondere 

una quota di Euro 20,00 (venti) per ogni giornata di caccia ai cacciatori giornalieri non iscritti all’A.T.C., 

rilasciando una ricevuta predisposta dall’A.T.C. e di versare in un’unica soluzione a fine stagione 

venatoria, previa comunicazione da parte dell’ATC, i denari incassati, all’A.T.C. unitamente alle copie 

delle ricevute rilasciate. 

- La consegna, come previsto dalla D G. P. 175 n° 175 del 10/09/2013 e successive integrazioni, al 

Responsabile della Squadra o suo delegato di BOLLINI AURICOLARI inamovibili per le Zone Vocate 

numerati, con l’obbligo di applicarne uno all’orecchio sinistro di ogni cinghiale abbattuto, prima 

dell’uscita dall’area di battuta nelle aree vocate gestite dal Distretto. 

- La consegna al Distretto e alle Squadre iscritte delle schede, riunite in un REGISTRO per ogni Squadra, 

nelle quali il Responsabile di quest’ultima ha l’obbligo di fare firmare i presenti alla battuta e gli altri 

dati relativi alla stessa. 

I GIORNALIERI debbono essere iscritti nell’apposito spazio di detta scheda e non sono conteggiabili 

al numero minimo OBBLIGATORIO di 18 degli iscritti alla Squadra per poter effettuare la battuta, 

salvo quanto previsto dalla LRT 3/94 art. 28 comma 3 paragrafo D). 

  

Il Presidente dell’ATC; acquisiti i pareri dei responsabili delle squadre di caccia interessate circa la possibile 

assegnazione diretta del territorio alle singole squadre nella s.v. 2015/2016 e ravvisato che le squadre hanno 

confermato tali proposte, fatta eccezione per i distretti di Gaiole (Chianti Sud) e Montalcino Blu, per i quali 

non c’è unanimità ma è comunque presente la maggioranza dei ¾ degli aventi diritto, e per i distretti 

Montagnola e Montalcino Rosso, dove sono rivisti alcuni confini; escludendo la rotazione programmata e il 

sorteggio dei territori; acquisite le delimitazioni delle aree di battuta delle singole squadre, 

 
INDIVIDUA ed ASSEGNA 

 

IN MANIERA DIRETTA IL TERRITORIO DI CACCIA PER LE SQUADRE ISCRITTE AI 

DISTRETTI DI GESTIONE DEL CINGHIALE DEL’ATC SIENA FACENDO RIFERIMENTO 

ALLA CARTOGRAFIA DEPOSITATA PRESSO L’ATC.  

 
Il Presidente dell’A.T.C. 

INVITA IL PRESIDENTE DEL DISTRETTO 

 

a convocare mensilmente incontri con i Responsabili delle Squadre per impegnare gli iscritti alle stesse a 

partecipare più attivamente alla realizzazione di specifici programmi di prevenzione, nonché ad esaminare 
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ovunque, e in particolare dove è in atto una tendenza all’aumento dei danni,  d’intesa con l’A.T.C.,  per 

partecipare alla realizzazione delle opere per le attività di prevenzione danni, relazionando, per scritto 

all’A.T.C., sui problemi emersi e gli interventi attuati, quali atti dimostrativi di un impegno diretto alla 

realizzazione del Piano di Gestione come indicato dal  Titolo VI “Gestione Faunistico Venatoria e modalità di 

prelievo degli Ungulati” del  Decreto del presidente della giunta regionale 26 Luglio 2011, N. 33/R e successive 

modificazioni o integrazioni. Inoltre è richiesto al Responsabile del Distretto di rendicontare all’ATC 

l’andamento degli abbattimenti con cadenza mensile per la verifica dell’attuazione del Piano di 

Abbattimento. 

 

Il Presidente delibera altresì  

• Che per quanto riguarda i tempi, gli orari e le modalità di caccia al cinghiale valgono le prescrizioni 

indicate dal Calendario Venatorio 2016/2017, oltre che dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore; 

• Che gli adempimenti previsti dal Piano di gestione Faunistico – Venatorio del cinghiale nonché i contenuti 

della presente delibera costituiscono atto impegnativo - d’obbligo per il Distretto di Gestione e per ogni 

Squadra iscritta ai sensi del Regolamento per la gestione del Cinghiale Del. CP n° 62 del 27/05/2005.  

 

La presente deliberazione viene consegnata al Presidente del Distretto per sé stesso e in copie sufficienti per 

la distribuzione ad ogni Squadra iscritta per la rispettiva conoscenza ed osservanza. 

 

 
Fto in originale 

 

Il Presidente        Il Segretario Verbalizzante 

 

Massimo Logi                                                          Andrea Pericoli 


