
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. 57 

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: Varie ed eventuali – Accollo parziale quota CPPS Civitella Paganico 

 

Punto 11) O.d.G.: Varie ed eventuali. 

 

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, all’interno degli istituti faunistici pubblici nonché nel 

territorio a caccia programmata dell’ATC 8 Siena Sud; 

RICHIAMATA la nuova convenzione per l’anno 2021 nella quale veniva sancito l’accordo di 

cessione all’Atc AR 1 di metà della nostra quota di partecipazione al CPPS di Civitella-Paganico con 

il conseguente accollo da parte di detto Atc AR 1 della quota di € 10.000,00 della partecipazione a 

citato CPPS per la distribuzione di lepri; 

PRESO ATTO che il Comitato di Gestione dell’Atc AR 1, nominato di recente, non ha ritenuto di 

mantenere in essere quanto precedentemente pattuito tra il Commissario del predetto Atc AR 1, la 

Funzione competente della Regione Toscana e il ns. Atc 8; 

CONSIDERATO che il funzionario dr. Machetti, responsabile regionale degli Atc di Siena, Arezzo 

e Grosseto, ha chiesto, per quest’anno, di ripartire la quota di € 10.000,00 tra gli Atc senesi mediante 

l’accollo dell’importo di € 6.000,00 da parte dell’Atc SI 3 e di € 4.000,00 da parte del nostro Atc;  

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 l’adesione alla richiesta della Regione per il solo anno 2021; 

Di accollarsi la quota di partecipazione al CPPS di Civitella Paganico per l’importo massimo di € 

4.000,00, oltre la cifra già concordato di € 10.000,00; 



Di inoltrare formale disdetta dell’accordo sottoscritto dal Presidente dell’Atc 8 in data 9.07.2018 e di 

chiedere formalmente ai firmatari dello stesso la stipula di un nuovo accordo che preveda la riduzione 

in via definitiva della quota di adesione a ridetto CPPS dell’Atc Si 8 da € 20.000,00 ad € 10.000,00, 

per la durata residua della convenzione.  

Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

 


