
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. 4 

Chianciano Terme Lì 21 febbraio 2019 

 
COGNOME NOME 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  Giustificato con avviso telefonico del 21.2.2019 

VOLTOLINI STEFANO  Giustificato cfr. mail del 21 febbraio 2019 

 

OGGETTO: Assegnazione selecontrollori Cervidi e bovidi ai distretti 

 

Punto 11) O.d.G.: Assegnazione selecontrollori ai distretti 

 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD 

VISTA la  LN n° 157/1992 e la  LR 3/1994 e successive modifiche, il testo coordinato della  Legge 

Regionale Toscana 3/94;  

VISTO il Testo Unico dei Regolamenti n. 48R;  

VISTE le richieste di iscrizione ai distretti come selecontrollori Cervidi e Bovidi (n. 37 nuovi 

iscritti e n. 3 domande di variazione di distretto) tutte arrivate entro il termine di chiusura della 

finestra per l’assegnazione ai distretti fissata all’08 febbraio 2019;  

VALUTATO che accogliendo le richieste dei distretti preferiti dai cacciatori, non si altera 

l’equilibrio nella densità di selecontrollori presenti nei distretti stessi. 

RITENUTO pertanto di procedere all’iscrizione dei selecontrollori nei Distretti di gestione degli 

Ungulati relativamente alla stagione venatoria 2019-2020 

con voto unanime dei presenti  

D E L I B E R A 

Di subordinare l’ammissione al distretto alla verifica presso l’ufficio caccia della Regione 

dell’avvenuta accettazione degli interessati nell’albo dei selecontrollori; 

Di approvare le richieste di assegnazione pervenute all’ATC per n. 37 nuovi selecontrollori e n. 3 

cambi di distretto come riportato nella colonna “DISTRETTO” del tabultao allegato; 

Di allegare alla presente delibera lo schema delle domande pervenute con relativi esiti, facente parte 

integrante e sostanziale della stessa; 



Di consentire ai nuovi selecontrollori di esercitare la caccia di selezione al cinghiale, qualora 

abilitati, non appena avranno preso contatto con i distretti i quali provvederanno ad inserirli 

nell’organizzazione dei distretti; 

Di consentire ai nuovi selecontrollori di esercitare la caccia di selezione ai cervidi e ai bovidi a 

partire dalla stagione venatoria 2019/2020, ossia dalla riapertura della caccia al capriolo prevista per 

giugno 2019; 

Di dare mandato all’ufficio di inviare comunicazione scritta ad ogni Selecontrollore per notificare 

l’esito della richiesta e il distretto assegnato. 

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

 

Allegato c.s. 


