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Viale Dante, 23 53042 Chianciano Terme (SI) 
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DELIBERA N. 43 

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: Report Danni 

 
Punto 12) O.d.G.: Report danni; 

 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SIENA 8 SUD 

VISTO il “Report situazione danni da fauna selvatica” in provincia di Siena al 31 ottobre 2017, 

presentato dall’Ufficio e condiviso con i tecnici faunistici dell’ATC, che si allega alla presente 

delibera; 

CONSIDERATO che la stima tiene conto dei danni al 31 ottobre c.a. e che potremo avere un dato 

preciso dopo la denuncia uve 2017, anche con una possibile riduzione degli importi; 

PRESO ATTO della nota a commento dei dati riportati nel “Report” che stigmatizza la necessita di 

adottare misure straordinarie ed immediate con modifiche al quadro normativo da parte della 

Regione, suggerendo anche i possibili campi di intervento. 

VISTO anche il testo della lettera per la Regione che, insieme all’Atc 3 Siena Sud, è stata 

predisposta e che verrà consegnata a mano all’assessore regionale Remaschi.  

Il Comitato dopo un approfondito dibattito, nel prendere atto dei dati presentati, con voto unanime 

D E L I B E R A 

Di dare mandato al Presidente a consegnare quanto prima la predetta lettera all’Assessore Remaschi 

e a porre in atto tutte le iniziative e le azioni possibili al fine di incidere sul quadro normativo per 



rendere più efficaci gli interventi tesi al contenimento dei danni alle colture agricole, da parte della 

fauna selvatica; 

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 

  

 


