
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. 30 

Chianciano Terme Lì 07 giugno 2022 

 
COGNOME NOME COLLEGATO ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO X  

CASSIOLI FRANCO X  

CESARONI VENANZI ALBERTO  Non Giustificato 

DEL TORO VINICIO X  

MAGI DANIELE  Giustificato 

SARDONE ELIA X  

SCROCCARO LORENZO X  

VANNUCCINI MARCO X  

VESTRI LORENZO X  

VOLTOLINI STEFANO  
Lettera Dimissioni protocollo 0302E3/19 del 

25.03.2019 

 

 

OGGETTO: Prelievo a scalare della specie capriolo nei distretti di selezione vocati. 

 

Punto 10) O.d.G.: Prelievo a scalare nei distretti di selezione vocati. 

 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD 

VISTO l’art. 6 bis comma 2 lett. i) della LRT 3/94 che definisce le finalità della gestione degli 

ungulati nelle aree vocate e non vocate; 

VISTO la L.R. 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” ed in particolare l'art. 7 

bis, comma 1 e l’art. 28 bis; 

VISTO il DPGR 48/R del 5 settembre 2017 “Regolamento di attuazione della l.r. n. 3 del 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) e della legge 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo 

per la gestione degli ungulati in Toscana, modifiche alla l.r. 3/1994)” ed in particolare gli articoli da 

64 a 85; 

VISTA la modifica dell’art. 28 bis comma 6 della L.R.T. 3/94 che permette agli Atc di portare il 

piano a scalare per le aree vocate al capriolo fino all’80%; 

VISTA la delibera della giunta regionale n. 626 del 07.06.2022 ed il relativo allegato A; 

CONSIDERATO che nella scorsa stagione venatoria, relativamente alla caccia di selezione dei 

cervidi, è stato attuato il piano a scalare fino al raggiungimento del 70% nelle aree vocate; 

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

con voto unanime dei presenti 

D E L I B E R A 

Di confermare anche, per la stagione venatoria 2022-2023, la percentuale del piano a scalare per la 

specie capriolo nelle aree non vocate fino all’80% dei capi prelevabili e fino al 70% nelle aree vocate. 



Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.  

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

 


