
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. 29 

Chianciano Terme Lì 30 aprile 2020 

 
COGNOME NOME COLLEGATO ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO X  

CASSIOLI FRANCO X  

CESARONI VENANZI ALBERTO  Giustificato cfr. mail del 24.04.2020. 

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: Convenzione CPPS Civitella-Paganico: determinazioni. 

 

Punto 6) O.d.G.: Convenzione CPPS Civitella-Paganico: determinazioni. 

 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD 

RICHIAMATA la Delibera del Cdg n.60 del 30/05/2018 nella quale veniva deliberato di procedere 

alla stipula dell’accordo con il CPPS di Civitella-Paganico al fine di promuovere attività di 

ripopolamento di lepri con soggetti di qualità toscani sia all’interno negli istituti faunistici pubblici 

sia nel territorio a caccia programmata dell’ATC 8 Siena Sud ; 

VISTA la convenzione sottoscritta con il CPPS di Civitella-Paganico ad un onere annuo 

omnicomprensivo a carico dell’Atc 8 Siena Sud pari ad € 20.000,00 con la previsione di disporre per 

il ns. Atc di un numero di lepri compreso tra i 250 ed i 300 capi ogni anno; 

VISTA la buona consistenza di lepri in termini quantitativi e qualitativi in diverse zone dell’Atc 8 

Siena Sud; 

VALUTATA la possibilità di cedere metà della ns. quota all’Atc Arezzo 1, con un conseguente 

risparmio di € 10.000,00; 

PRESO ATTO che il Referente Regionale per l’Atc, sentito in merito al trasferimento della metà 

della ns. quota all’Atc Arezzo 1, ha comunicato che tale la cessione, per quest’anno, può essere 

effettuata anche senza dover apportare modifiche alla Convenzione esistente; 

FATTA un’attenta disamina e valutazione di quanto sopra esposto;  

con voto unanime dei presenti 

D E L I B E R A 

Di cedere metà delle lepri di nostra spettanza per l’anno 2020 all’Atc Arezzo 1; 

Di ridurre ad € 10.000,00 la quota della ns. Atc per l’anno 2020, da riconoscere al CPPS di Civitella 

Paganico per la fornitura di lepri; 



Di dare mandato al Presidente a sottoscrivere una nuova convenzione per l’anno 2021 che sancisca il 

dimezzamento della quota di partecipazione ad € 10.000,00 per l’Atc 8 Siena sud. 

Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva, visto il carattere di necessità e di urgenza.  

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

 


