
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 8 SIENA SUD 

Viale Dante, 23 53042 Chianciano Terme (SI) 

tel. 0578/61259 – fax 0577/247451 

email: info@atcsienasud.it 

 

DELIBERA N. 67 

Chianciano Terme Lì 26 giugno 2018  

 
  PRESENTE ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO  Giustificato comunicazione telefonica 

CASSIOLI FRANCO X  

CESARONI VENANZI ALBERTO X   

DEL TORO VINICIO X  

MAGI DANIELE  Giustificato cfr. mail del 26.06.2018 

SARDONE ELIA X  

SCROCCARO LORENZO X  

VANNUCCINI MARCO X  

VESTRI LORENZO  Giustificato cfr. mail del 26.06.2018 

VOLTOLINI STEFANO  Giustificato comunicazione telefonica 

 

 

OGGETTO: Determinazione del contributo per la caccia al cinghiale in braccata e del 

contributo dei cacciatori non iscritti ai distretti. 

 

Punto 5) O.d.G.: Contributo per la caccia al cinghiale in braccata e contributo dei cacciatori 

non iscritti ai distretti: determinazioni 

 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD 

 

VISTO il DGPR 48/R del 5 settembre 2017 “Regolamento di attuazione della l.r. n. 3 del 12 

gennaio 1994, Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della 

fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e della legge 9 febbraio 2016 n. 10 (Legge 

obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/94); 

CONSIDERATO che in particolare l’art. 68 comma 1 lett. g) del citato regolamento prevede che, 

per la gestione faunistico venatoria degli ungulati, sia il comitato di gestione dell’Atc a stabilire 

l’ammontare del contributo da pagare, entro i limiti definiti dalla Giunta regionale, per la 

partecipazione alla caccia di selezione a cervidi e bovidi ed alla caccia al cinghiale in braccata da 

parte dei cacciatori iscritti ai distretti delle aree vocate e dei non iscritti all’ATC;  

PRESO ATTO che la Regione con delibera n. 634 del 11.06.2018 ha definito l’ammontare del 

contributo in oggetto, per la stagione venatoria 2018-2019, da un minimo di € 5,00 ad un massimo 

di € 50,00, per la partecipazione alla caccia di selezione alla caccia al cinghiale in braccata da parte 

dei cacciatori iscritti all’Atc;  

VALUTATO di mantenere invariate le quote definite dall’Atc per la scorsa stagione venatoria e, in 

particolare: la quota minima di euro 5,00 ai cacciatori iscritti alle squadre e la quota di euro 10,00 a 

giornata ai cacciatori non iscritti all’Atc;  



Con voto unanime dei presenti 

D E L I B E R A 

 

Di stabilire in euro 5,00 il contributo da corrispondere per la partecipazione alla caccia al cinghiale 

in braccata nella stagione venatoria 2018/2019 per i cacciatori iscritti all’Atc 8 Siena Sud e, 

parimenti, in euro 10,00 la quota giornaliera per i cacciatori non iscritti all’Atc.  

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

 


