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DELIBERA N. 44 
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COGNOME NOME COLLEGATO ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO  Giustificato comunicazione telefonica del 06-09-2021 

CASSIOLI FRANCO X  

CESARONI VENANZI ALBERTO  Giustificato cfr. e-mail del 02-09-2021 

DEL TORO VINICIO X  

MAGI DANIELE  Giustificato cfr. e-mail del 07-09-2021 

SARDONE ELIA X  

SCROCCARO LORENZO X  

VANNUCCINI MARCO X  

VESTRI LORENZO X  

VOLTOLINI STEFANO  
Lettera Dimissioni protocollo 0302E3/19 del 

25.03.2019 

 

 

OGGETTO: Caccia alla Volpe ed ai Corvidi: Determinazioni. 

 

Punto 5) O.d.G.: Caccia alla Volpe ed ai Corvidi: Determinazioni. 

 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD 

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma 

e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’articolo 18; 

VISTA la legge regionale Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, 

n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in 

particolare l’articolo 30 come modificato dalla legge regionale 31 maggio 2013, n. 27 “Disposizioni 

di semplificazione di carattere settoriale. Modifiche alla l.r. 23/2007, alla l.r. 1/2009, alla l.r. 35/2011 

e alla l.r. 3/1994. Abrogazione parziale della l.r. 40/2009”; 

VISTA la legge regionale Toscana 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla 

legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la 

protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare gli articoli 1 

(Stagione venatoria e giornata di caccia), 2 (Giornata di caccia), 3 (Modalità e forme di caccia); 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 691 del 05/07/2021 “Calendario venatorio 2021-2022”; 

VISTO l’art. 17 bis della Legge Regionale 3/94, recentemente modificato dalla legge regionale 15 

luglio 2020 n. 61, che prevede che la Giunta regionale nelle zone di rispetto venatorio può autorizzare 

la caccia agli ungulati, alla volpe, alla cornacchia grigia e alla gazza; 



con voto unanime dei presenti 

D E L I B E R A 

Di autorizzare all’interno delle ZRV, ai sensi della delibera della giunta della regione Toscana n.691 

del 05 07 2021, la caccia agli ungulati, alla volpe, alla cornacchia grigia e alla gazza, dal 19/09/2021 

fino al 31.01.2022, con le seguenti disposizioni: 

1) Ai gruppi di caccia alla volpe costituiti presso l’Atc 8 Siena Sud sarà consentito svolgere 

battute alla volpe all’interno delle ZRV del territorio di competenza dell’Atc, da 

organizzazione in stretta collaborazione con i Comitati di Verifica e Controllo delle strutture 

interessate e previa comunicazione per e-mail all’Atc almeno 24 ore prima dell’intervento 

venatorio previsto; 

2) Sarà consentito ai singoli cacciatori la caccia da appostamento: alla volpe, alla cornacchia 

grigia e alla gazza, previa domanda di autorizzazione da inoltrare all’Atc con apposito modulo 

da parte degli interessati. In caso di accettazione, l’Atc rilascia specifica autorizzazione. Ogni 

cacciatore potrà richiedere un massimo di due ZRV dove esercitare la caccia (per ciascuna 

ZRV dovrà essere inoltrata singola domanda). Almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell’inizio 

dell’attività venatoria deve essere data comunicazione, per e-mail all’Atc ed al responsabile 

del comitato di verifica e controllo della struttura; 

3) Gli abbattimenti, oltre ad essere segnati sul tesserino venatorio, vanno comunicati per e-mail 

all’Atc entro il quinto giorno del mese successivo. Ai capi abbattuti devono essere fatte le foto 

documentative dell’abbattimento, da tenere a disposizione per eventuali verifiche fino al 

31.7.2022. 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

 


