
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 8 SIENA SUD 

Viale Dante, 23 53042 Chianciano Terme (SI) 

tel. 0577/271898 – fax 0577/247451 

email: info@atc-siena.it 

 

DELIBERA N. 27 

Chianciano Terme Lì 25 Ottobre 2017 

 
COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO X  
CASSIOLI FRANCO X  
CESARONI VENANZI ALBERTO X  
DEL TORO VINICIO  Assenza giustificata con mail del 23.10.17 

MAGI DANIELE X  

SARDONE ELIA X  
SCROCCARO LORENZO X  
VANNUCCINI MARCO X  
VESTRI LORENZO X  
VOLTOLINI STEFANO  Assenza giustificata con mail del 25.10.17 

 

OGGETTO: Programma Starna e miglioramenti ambientali ZRC 

 

Punto 5) O.d.G.: Programma reintroduzione starna, miglioramenti ambientali nelle ZRC 
interessate: impegno di spesa 

 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Lorenzo Scroccaro 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SIENA 8 SUD 

PRESO ATTO che il precedente Atc Siena aveva programmato il rilascio di 40 coppie di starne 

nelle seguenti Zrc: 1) Poggi Gialli, poliziano e Val di Paglia, nonostante il fallimento di un 

esperimento analogo fatto in passato; 

VISTO che in queste zone saranno previsti dei miglioramenti ambientali che serviranno in parte alle 

starne ed in parte alla selvaggina stanziale esistente; 

CONSIDERATO che la spesa prevista per l’acquisto di detta selvaggina era già stata preventivata 

dal precedente Comitato e che al momento rimane solo la sistemazione dei recinti da fare con 

materiale già esistente in magazzino e con qualche piccolo acquisto come rete, chiodi e poco altro. 

CONSIDERATO che i miglioramenti ambientali vengono programmati anche nelle ZRC dove ci 

sono i recinti per le lepri e nelle ZRV dove ci sono i recinti per i fagiani e che i fondi necessari per 

detti miglioramenti ambientali sono già stati previsti nel bilancio di previsione approvato in data 

13.10.2017 ed ammontano ad € 13.000,00 



con voto unanime 

DELIBERA 

Di destinare l’importo di ero 13.00,00 per i miglioramenti ambientali e di dare incarico ai tecnici di 

fare tutte le procedure necessarie al fine di realizzare detti miglioramenti ambientali, nelle Zrc e Zrv 

dove esistono i recinti per la selvaggina stanziale, fino all’importo massimo di spesa di euro 

13.000,00.  

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera.  

F.to in originale  

Il Presidente 

Franco Cassioli 
Il Segretario Verbalizzante 

Lorenzo Scroccaro 

  

 


