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. 18
Chianciano Terme Lì 22 marzo 2021
COGNOME

BUSSOLOTTI
CASSIOLI
CESARONI VENANZI
DEL TORO
MAGI
SARDONE
SCROCCARO
VANNUCCINI
VESTRI
VOLTOLINI

NOME

COLLEGATO

SIRIO
FRANCO
ALBERTO
VINICIO
DANIELE
ELIA
LORENZO
MARCO
LORENZO
STEFANO

X
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ASSENTE
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Lettera Dimissioni protocollo 0302E3/19 del 25.03.2019

OGGETTO: Contributi caccia agli ungulati.
Punto 8) O.d.G.: Contributi caccia agli ungulati.
IL COMITATO DI GESTIONE
DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD
VISTA la LN 157/92;
VISTA la LR 3/94 e successive modificazioni;
VISTO il DGPR 48/R del 5 settembre 2017 “Regolamento di attuazione della LR n. 3 del 12
gennaio 1994, recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 100 del 03/02/2020;
VISTO il Bilancio Preventivo 2021 dell’ATC 8 Siena Sud approvato con Delibera n. 7 del
19/02/2021;
VISTA la Delibera del Comitato di Gestione dell’ATC 8 Siena Nord n. 19 del 07/04/2020;
VISTO il Disciplinare per la caccia di selezione vigente dell’ATC 8 Siena sud;
con voto unanime dei presenti
DELIBERA
Di stabilire quote e contributi con cui ogni cacciatore che eserciti in qualsiasi forma la caccia agli
ungulati nell’ATC 8 Siena Sud, esclusa la caccia al cinghiale in forma singola, come di seguito
riportato.
Di stabilire, considerato il paragrafo precedente, in zero euro il contributo ai sensi dell’art. 68
comma 1 lett. g) del DGPR 48/R per quanto riguarda la caccia di selezione al capriolo nelle aree
vocate a tale specie.

Di stabilire il contributo, che ogni selecontrollore deve versare per la partecipazione alla caccia di
selezione nei vari distretti, in Euro 10,00;
Di mantenere, per la stagione venatoria 2021/2022, l’importo di € 5,00 del contributo per i
cacciatori iscritti all’Atc 8 Siena Sud facenti parte delle squadre di caccia al cinghiale in braccata e
la quota giornaliera di € 10,00 per i cacciatori non iscritti all’Atc 8 Siena Sud che partecipano alla
caccia in braccata, come previsto dall’art. 68 comma 1 lett. g) del DGPR 48/R del 17.9.2017;
Di incaricare i referenti dei distretti di selezione e i responsabili delle squadre di caccia in braccata
dell’Atc 8 Siena Sud, per la stagione venatoria 2021/2022, della raccolta di detti importi da ciascun
cacciatore loro iscritto e del versamento dell’importo totale sul conto corrente postale intestato
all’Atc 8 Siena Sud, tramite bollettino postale, entro e non oltre il 15 giugno 2021. Il mancato
rispetto di tale adempimento nei tempi previsti comporterà l’applicazione di misure sanzionatorie,
fino alla sospensione della caccia per periodi determinati.
Di riservarsi la facoltà di adeguare i predetti contributi qualora vi siano modifiche da parte della
Regione.
Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza.
F.to in originale.
Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

Franco Cassioli

Vinicio Del Toro

