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DELIBERA N. 8 

SIENA Lì 15/09/2017 

 
 PRESENTE ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO X  
CASSIOLI FRANCO X  
CESARONI VENANZI ALBERTO  X (giustificato cfr. mail) 
DEL TORO VINICIO X  
MAGI DANIELE X  
SARDONE ELIA X  
SCROCCARO LORENZO X  
VANNUCCINI MARCO X  
VESTRI LORENZO   X (giustificato cfr. mail) 
VOLTOLINI STEFANO  X (giustificato a mezzo fono al presidente) 
 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO CACCIA AL CINGHIALE NELLE ZONE  NON VOCATE  
 
Punto 4) O.d.G.: GESTIONE DEL CINGHIALE IN AREA NON  VOCATA: 
DETERMINAZIONE 
 

Il Comitato di Gestione dell’ATC 8 Siena Sud 
 
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.711/2017 
Calendario Venatorio 2017-2018 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;  

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;  

con voti  unanimi dei presenti 

D E L I B E R A  

- 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. 

- Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e 
urgenza. 

- Di approvare l’immediata esecutività. 

 F.to in originale 

 

Il Presidente 
Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 
Vinicio Del Toro 

  

 


