
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. 36 

Chianciano Terme Lì 19 luglio 2022 

 
COGNOME NOME COLLEGATO ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO  Non Giustificato 

CASSIOLI FRANCO X  

CESARONI VENANZI ALBERTO  Giustificato con mail del 18/07/2022 

DEL TORO VINICIO X  

MAGI DANIELE X  

SARDONE ELIA X  

SCROCCARO LORENZO X  

VANNUCCINI MARCO X  

VESTRI LORENZO X  

VOLTOLINI STEFANO  
Lettera Dimissioni protocollo 0302E3/19 del 

25.03.2019 

 

 

OGGETTO: Sanzioni caccia di selezione. 

 

 

Punto 11) O.d.G.: Sanzioni caccia di selezione. 

 

 

IL COMITATO DI GESTIONE  
DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD 

CONSIDERATA la comunicazione inviata da due residenti sul territorio del comune di Abbadia San 

Salvatore e dal responsabile del distretto di caccia di selezione “Amiata” per segnalare l’abbattimento 

di un cinghiale, da parte del selecontrollore Sig. Bernacchia Simone, avvenuto all’interno della Zrv 
Pizzicaiola da una posizione diversa dall’appostamento inizialmente prenotato; 

VALUTATE le memorie del Sig.Bernacchia Simone e del Sig. Coppi Enrico (presente alla scena come 

accompagnatore) con le quali hanno giustificato l’azione fatta dichiarando entrambi, di essersi spostati dalla 

postazione iniziale per recarsi alla macchina, di aver sparato al fine di proteggere la coltura in atto in 

quella zona, più volte oggetto di danno da parte dei cinghiali e di aver comunicato l’accaduto in 

maniera confidenziale al responsabile del distretto.  

TENUTO CONTO che il responsabile del distretto è effettivamente venuto a conoscenza 

dell’abbattimento dai due selecontrollori che lo hanno comunicato apertamente, certi di ricevere 

comprensione e che il cinghiale è stato abbatto in buona fede da una posizione distante oltre 100 mt. 

dall’appostamento prenotato mentre pascolava in una coltura in atto.  

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

con voto unanime dei presenti 

D E L I B E R A 

Di comminare al selecontrollore Sig. Bernacchia Simone la sospensione dalle attività di caccia di 

selezione al cinghiale per mesi 1 nel periodo che va dal 20/07/2022 al 19/08/2022. 



Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.  

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

 


