
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. 13 

Chianciano Terme Lì 18 febbraio 2020 

 
COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO X  

CASSIOLI FRANCO X  

CESARONI VENANZI ALBERTO  Giustificato cfr. mail del 12.02.2020. 

DEL TORO VINICIO X  

MAGI DANIELE X  

SARDONE ELIA X  

SCROCCARO LORENZO X  

VANNUCCINI MARCO X  

VESTRI LORENZO X  

VOLTOLINI STEFANO  
Lettera Dimissioni protocollo 0302E3/19 del 

25.03.2019 

 

OGGETTO: Modifica modalità di stampa e recapito dei bollettini di iscrizione all’Atc - 

stagione venatoria 2020-2021.. 

 

Punto 14) O.d.G.: Bollettini ATC S.V. 2020/2021 

 

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 – Capo II;  

VALUTATA la possibilità di sfruttare il già esistente portale Zerogis, attualmente in uso per la 

gestione di molte forme di caccia;  

CONSIDERATO il significativo risparmio economico derivante da tale operazione; 

RITENUTO opportuno, al fine di favorire l’informazione e la diffusione dell’utilizzo del portale tra 

i cacciatori, coinvolgere in tutta la procedura le Associazioni Venatorie presenti sul territorio;  

VALUTATO positivamente il periodo di prova, durante il quale molti cacciatori hanno sfruttato la 

possibilità della stampa dei bollettini dal sito dell’ATC;  

con voto unanime dei presenti 

D E L I B E R A 

Di approvare il passaggio dalla spedizione per posta dei bollettini per il versamento delle quote di 

iscrizione all’ATC alla stampa in proprio tramite portale internet; 

Di stabilire che, a partire dalla s.v. 2020/2021, i bollettini saranno stampabili in proprio dai cacciatori 

iscritti e da coloro che intendono iscriversi per la prima volta, accedendo al portale Zerogis; 

Di stabilire che i bollettini così generati non necessitino della vidimazione dell’ATC o del Comune 

che rilascia i tesserini in quanto già approvati al momento della generazione; 



Di stabilire che ogni bollettino avrà validità per la sola stagione venatoria riportata sullo stesso, per il 

periodo compreso tra il 15 maggio dell’anno in corso ed il 14 maggio dell’anno successivo; 

Di avvalersi, per quanto riguarda la divulgazione della notizia e l’utilizzo del portale da parte dei 

propri associati, della collaborazione reciproca con le Associazioni Venatorie presenti sul territorio; 

Di subordinare l’applicazione della presente delibera all’effettivo collaudo delle funzionalità del 

sistema con Poste Italiane; 

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

 


