
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SIENA 

Via Massetana Romana, 34 53100 Siena 

tel. 0577/271898 – fax 0577/247451 

email: info@atc-siena.it 

DELIBERA N. 29/2017 

SIENA Lì 29/06/2017 

 

  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: RIMBORSI QUOTE ATC 

 

IL COMITATO DI GESTIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SIENA  

VISTA la Legge 11/02/92 n°157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo 

venatorio; 

VISTA L.R.12/01/94 n°3 e successive modificazioni e integrazioni recante disposizioni di corrispondente 

contenuto normativo per quanto di competenza regionale; 

RICHIAMATO il Regolamento Regionale del D.P.G.R. 33/R del 26 luglio 2011 e s. m. e i. “Testo unico dei 

regolamenti regionali in materia di gestione faunistico-venatoria in attuazione della LRT 3/94” ed in particolare il 

Titolo I CAPO I di detto regolamento all’art. 3 4 e 5 che specificano le competenze del comitato di gestione 

dell’ATC e le modalità dello svolgimento delle competenze del Comitato di Gestione dell’ATC. 

CONSIDERATE le particolari condizioni che hanno portato ad alcune criticità nel recapito dei bollettini postali per 

il versamento delle quote di iscrizione e le difficoltà riscontrate dagli iscritti nel gestire i propri pagamenti 

VISTE le richieste di rimborso delle quote di iscrizione presentate da alcuni cacciatori secondo elenco allegato alla 

presente e facente parte integrante della stessa; 



ACQUISITE le necessarie documentazioni; 

Con voti unanimi 

DELIBERA 

Di accogliere le richieste pervenute alla data odierna come da elenco allegato 

Di dare mandato all’ufficio di procedere alla liquidazione della prima tranche dei rimborsi pervenuti entro il 

30/06/2017 tramite bonifico bancario 

Di accettare le richieste che perverranno in futuro, purché corredate della necessaria documentazione 

Di inserire le richieste di cui al comma precedente nelle liquidazioni fatture all’ordine del giorno della prima 

riunione utile del Comitato di Gestione 

 

Firmato in originale  

Il Presidente        Il Segretario Verbalizzante 

Massimo Logi                      Andrea Pericoli  

 


