
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. 9 

Chianciano Terme Lì 19 febbraio 2021 

 
COGNOME NOME COLLEGATO ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO X  

CASSIOLI FRANCO X  

CESARONI VENANZI ALBERTO  Giustificato cfr. e-mail del. 17 febbraio 2021 

DEL TORO VINICIO X  

MAGI DANIELE X  

SARDONE ELIA X  

SCROCCARO LORENZO X  

VANNUCCINI MARCO  Giustificato come da comunicazioni telefonica 

VESTRI LORENZO X  

VOLTOLINI STEFANO  
Lettera Dimissioni protocollo 0302E3/19 del 

25.03.2019 

 

 

OGGETTO: Criteri liquidazione danni 2020. 

 

Punto 8) O.d.G.: Criteri liquidazione danni 2020. 

 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD 

RICHIAMATA la Delibera del Comitato di gestione n.8 del 18.02.2020 nella quale, valutata anche 

la relazione redatta dal Tecnico Betti Paolo, veniva applicata una decurtazione del 30% sull’importo 

del contributo per il danno a tutti i soggetti che non avevano messo in opera la prevenzione richiesta 

a mezzo Pec dall’Atc. e del 50% a coloro che, oltre a non aver fatto opere di prevenzione, non avevano 

richiesto il contenimento della fauna selvatica in art. 37 della LRT 3/94;  

VISTA la proposta di quantificare i danni alle colture agricole provocati da fauna selvatica nel 2020 

utilizzando gli stessi criteri dell’anno precedente;  

CONSIDERATA la necessità di inviare, come già fatto anche nel 2020, una Pec, ai nominativi 

individuati dal Tecnico, di sollecito ad effettuare adeguata opera di prevenzione/contenimenti; 

fatta un’attenta esamina di quanto sopra esposto, 

con voto unanime dei presenti 

D E L I B E R A 

Di decurtare del 30% l’indennizzo per i danni alle colture agricole a coloro che non hanno approntato 

le prevenzioni richieste a mezzo Pec dall’Atc come da allegato prospetto;  

Di decurtare del 30% a chi fatto richiesta di contenimento in ritardo e del 50% a chi non ha fatto 

richiesta di contenimento, come da allegato prospetto decurtazioni 

Di adottare per il 2020 i criteri per la quantificazione dei danni utilizzati negli anni precedenti;  



Di dare incarico al Presidente di comunicare ai soggetti con danni significativi, nell’anno 2020, la 

necessità di approntare idonee opere di prevenzione/contenimenti. 

Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

 

Allegato c.s. 


