
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 8 SIENA SUD 
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DELIBERA N. 38 

Chianciano Terme Lì 28 novembre 2017 

 

 
 PRESENTE ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO X  

CASSIOLI FRANCO X  

CESARONI VENANZI ALBERTO X   

DEL TORO VINICIO X  

MAGI DANIELE X  

SARDONE ELIA X  

SCROCCARO LORENZO X  

VANNUCCINI MARCO X  

VESTRI LORENZO X  

VOLTOLINI STEFANO X  

 
 

OGGETTO: Miglioramenti ambientali aree vocate al cinghiale. 

 
Punto 7) O.d.G.: Bando miglioramenti ambientali aree vocate al cinghiale ai sensi dell'Art. 73 co. 

15 del Reg. 48R/2017; 

 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SIENA 8 SUD 

VISTO il DPGR n. 48/R del 5 settembre 2017, art. 73 comma 15; 

RILEVATO come a seguito dell’applicazione di quanto stabilito ai sensi del DPRG 48/R del 5 

settembre 2017 art. 68 c. 1 lett g) e della Delibera n° 1164 del 23/10/2017 della Giunta Regionale 

Toscana e Delibera dell’ATC 8 Siena Sud n° 22 del 25/10/2017;  

CONSIDERATO che il C.d.G. dell’ATC 8 Siena Sud ritiene di impegnare parte del contributo dei 

cacciatori iscritti ai Distretti di caccia al cinghiale in Braccata per realizzare interventi di 

miglioramento ambientale con colture a perdere in area vocata, privilegiando il recupero di terreni 

agricoli incolti; 

CONSTATATO come tali interventi ai sensi dei dispositivi succitati possano avvenire da parte 

delle Squadre in accordo con l’ATC, gli agricoltori e le Amministrazioni Comunali;  

Il Comitato con voto favorevole di 8 componenti e 2 contrari 

D E L I B E R A 

1) di impegnare una somma pari ad euro 6.000,00 (seimila/00) proveniente dal contributo stagione 

venatoria 2017/2018 dei cacciatori iscritti ai Distretti di caccia al cinghiale in Braccata per 



realizzare interventi di miglioramento ambientale con colture a perdere in area vocata, 

privilegiando il recupero di terreni agricoli incolti; 

2) di pubblicare un Bando (allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della seguente 

Delibera, dandone la massima diffusione attraverso il sito dell’ATC, inviandolo alle Squadre 

ricadenti nel territorio, alle ass.ni venatorie e alla ass.ni agricole provinciali;  

3) di indire un Bando per contributi per opere di “miglioramento ambientale e colture a perdere” 

in area vocata al cinghiale, a favore di imprenditori agricoli singoli o associati, proprietari o 

conduttori di fondi rustici posti in area vocata al Cinghiale che avranno stipulato accordi con le 

squadre di caccia al cinghiale in braccata iscritte al registro di ciascun ATC;  

4) di dare mandato al Presidente per gli  atti necessari a rendere  efficace tale Delibera; 

5) il C.d.G. esaminerà alla scadenza prevista l’esito del Bando approvando la relativa graduatoria 

fino ad esaurimento della cifra predeterminata al punto 1)  

6) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera, dato il carattere di necessità e 

urgenza. 

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 
Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

 


