
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 8 SIENA SUD 
Viale Dante, 23 53042 Chianciano Terme (SI) 

tel. 0578/61259 

email: info@atcsienasud.it 

 

DELIBERA N. 25 

 

Chianciano Terme Lì 27 febbraio 2018  
 
  PRESENTE ASSENTE 
BUSSOLOTTI SIRIO X  
CASSIOLI FRANCO X  
CESARONI VENANZI ALBERTO X   
DEL TORO VINICIO X  
MAGI DANIELE X  
SARDONE ELIA  Giustificato cfr. mail del 27 febbraio 2018 
SCROCCARO LORENZO X  
VANNUCCINI MARCO X  
VESTRI LORENZO   Giustificato cfr. mail del 23 febbraio 2018 
VOLTOLINI STEFANO X  
 
OGGETTO:  Liquidazione prevenzione danni alle colture anno 2017 
 
Punto 13) O.d.G.: Prevenzione alle colture agricole:determinazioni 
 

IL COMITATO DI GESTIONE  
DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD 

 

VISTA la legge 157/92 e s.m.i. e la legge regionale 3/94 e s.m.i.; 

ESAMINATI i documenti di competenza dell’ATC 8 Siena Sud, relativi alle richieste di contributi 
per prevenzione danni dalla fauna selvatica alle colture agricole per l’anno 2017, (complessivi n. 19 
di cui n. 16 dall’1.1 al 31.10.2017 pervenuti all’ATC Unico e n. 3 dall’1.11 al 31.12.2017 indirizzati 
all’ATC 8, subentrata, insieme all’ATC 3, nella gestione del territorio provinciale; 

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel P.R.A.F. in ordine alla materia e disciplina dei 
danneggiamenti alle colture; 

con voto unanime dei presenti 

D E L I B E R A 

Di approvare la liquidazione dei contributi di prevenzione danni relativi all’anno 2017 sulla base dei 
seguenti criteri: 

1. contributo pari all’70% dell’imponibile delle fatture presentate, per le domande pervenute 
entro il 30/06/2017 a meno che l’importo delle fatture non superi la cifra richiesta in 
domanda iniziale; in tal caso verrà finanziato il 70% del contributo richiesto; 

2. contributo pari al 60% dell’imponibile delle fatture presentate, per le domande pervenute 
dopo il 30/06/2017 a meno che l’importo delle fatture non superi la cifra richiesta in 
domanda iniziale; in tal caso verrà finanziato il 60% del contributo richiesto 



3. Non saranno ammesse a contributo le recinzioni metalliche fisse che superino un’altezza di 
metri 1.10; 

4. Non saranno ammesse a contributo opere ritenute inefficaci da parte dell’ATC. 

5. Non saranno ammesse a contributo richieste superiore a euro 1.500,00 per l’acquisto di 
repellenti di qualsiasi tipo. 

Di dare mandato all’ufficio di provvedere alle liquidazioni in oggetto successivamente 
all’approvazione del bilancio consuntivo 2017 

 

F.to in originale 

Il Presidente 
Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 
Vinicio Del Toro 

  

 


