
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SIENA 

Via Massetana Romana, 34 53100 Siena 

tel. 0577/271898 – fax 0577/247451 

email: info@atc-siena.it 

DELIBERA N. 15/2017 

SIENA Lì 14/03/2017 

 

 

  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: CORSO “CACCIATORE FORMATO” QUOTE DI PARTECIPAZIONE CORSO ED ESAME  

 

Punto  10) O.d.g. - Corso “cacciatore formato”: quote di partecipazione e quote per esame per 

GGV/GAV di Aziende private. 

 
IL COMITATO DI GESTIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SIENA  

VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 

che ribadiscono l'importanza per le persone che cacciano selvaggina selvatica al fine della 

commercializzazione per il consumo umano, di disporre di sufficienti nozioni in materia di patologie della 

selvaggina e di trattamento delle carni di selvaggina dopo la caccia, per poter eseguire un esame preliminare 

della selvaggina stessa sul posto; 

VISTO l’art.7 comma 4 della L.R. n.10 del 09/02/2016 sulla “Gestione e valorizzazione delle carni”; 

 VISTO l’art. 7 comma 3 della LR 10/2016 "Gli ATC dispongono altresì, con la propria partecipazione 

economica alle spese, i percorsi finalizzati all’abilitazione come “cacciatore formato” in materia di igiene e 

sanità, di cui all’allegato A, capo 6, della deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 2013, n. 910 

(Direttive inerenti l’applicazione del regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili 

ai controlli ufficiali di Trichine nelle carni. Revoca Delibera G.R. n. 926/2007), di almeno due cacciatori per 

squadra di caccia al cinghiale e di due cacciatori per distretto di caccia di selezione."; 



 VISTI i nominativi (circa 200) designati dalle squadre di caccia al cinghiale e dai distretti di caccia di 

selezione; 

 VISTE le richieste (circa 75) di cacciatori che hanno manifestato di voler fare il corso pagando una 

quota di partecipazione poiché non rientranti nei due designati per rappresentare le squadre o i distretti; 

 VISTO l’elenco (circa 85) di GGV e GAV, che hanno già effettuato il corso del cacciatore formato 

predisposto dall’Amministrazione Provinciale di Siena negli scorsi anni, ma che ancora devono effettuare 

l’esame per ottenere l’attestato di cacciatore formato; 

 VISTI i corsi predisposti con l’ausilio dell’Agenzia formativa HELP TO HEALTH aggiudicataria del 

servizio di svolgimento dei corsi teorici e pratici; 

 VISTI i costi per la predisposizione dei corsi, l’uso delle sale, dei proiettori, i costi per le stampe delle 

dispense e per la commissione d’esame; 

il Comitato di Gestione con voto unanime 

     DELIBERA  

- di stabilire un contributo economico per la partecipazione al corso e al test finale di euro 48,50 per ciascun 

cacciatore che non sia tra i due designati dalle squadre di caccia al cinghiale o dai distretti di selezione, allo 

scopo di rimborso parziale dei costi sostenuti da questo ATC SIENA per l’organizzazione. 

- di stabilire un contributo economico di euro 8,50 per GAV o GGV che devono sostenere solo il test a risposte 

multiple poiché avevano già partecipato al corso del cacciatore formato predisposto dall’Amministrazione 

Provinciale di Siena negli scorsi anni, allo scopo di parziale rimborso dei costi sostenuti da questo ATC SIENA 

per l’organizzazione; 

 

Firmato in originale  

Il Presidente        Il Segretario Verbalizzante 

Massimo Logi                      Andrea Pericoli  


