
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. 54 

Chianciano Terme Lì 18 ottobre 2021 

 
COGNOME NOME COLLEGATO ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO X  

CASSIOLI FRANCO X  

CESARONI VENANZI ALBERTO  Giustificato cfr. e-mail del 14-10-2021 

DEL TORO VINICIO X  

MAGI DANIELE X  

SARDONE ELIA  Giustificato cfr. e-mail del 18-10-2021 

SCROCCARO LORENZO X  

VANNUCCINI MARCO X  

VESTRI LORENZO X  

VOLTOLINI STEFANO  
Lettera Dimissioni protocollo 0302E3/19 del 

25.03.2019 

 

 

OGGETTO: ZRC: ZRV: proposta riduzione confini e costituzione. 

 

Punto 5) O.d.G.: ZRC: ZRV: proposta riduzione confini e costituzione. 

 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD 

VISTA la documentazione inoltrata dalle Associazioni Venatorie e sottoscritta anche dall’Assessore 

con delega alla caccia del Comune di Montepulciano con la quale viene richiesta l’istituzione di una 

nuova ZRV denominata “Nottola” di c.a. 357 ha, nel comune di Montepulciano, che ingloberebbe 

l’attuale zona di divieto di caccia intorno all’ospedale; 

VISTA la documentazione trasmessa, dalle Associazioni Venatorie e sottoscritta anche 

dall’Assessore con delega alla caccia del Comune di Montepulciano, a corredo della richiesta di 

riduzione della ZRC “Il Poliziano”, che passerebbe dagli attuali 1.913 ha a 1.532 ha con un 

restringimento di circa 381 ha di terreno; 

CONSIDERATA la necessità di favorire, come illustrato anche nelle richieste di istituzione della 

ZRV Nottola e di modica del confine della ZRC Il Poliziano redatte dal Tecnico Faunistico Dott. 

Federico Morimando (cfr. allegato), la riproduzione della piccola selvaggina nobile stanziale, in 

particolare fagiano e lepre, individuando e valorizzando terreni vocati a tale scopo e parallelamente 

incentivando gli abbattimenti degli ungulati;  

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato di Verifica e Controllo della ZRC Il Poliziano in ordine 
alle modifiche così come definite nella cartografia trasmessa a corredo della richiesta; 

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

con voto unanime dei presenti 

D E L I B E R A 

Di approvare le richieste di istituzione della ZRV Nottola e di modifica dei confini della ZRC Il 

Poliziano come da cartografie allegate; 



Di dare incarico al Presidente di inoltrare alla Regione Toscana le richieste, corredate dal parere 

favorevole dell’Atc 8, di istituzione della ZRV Nottola e di modifica dei confini della ZRC Il 

Poliziano, come da documentazione allegata.  

Di rendere la delibera immediatamente esecutiva. 

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

Allegati c.s. 


