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DELIBERA del Presidente N. 1/2022  

Chianciano Terme Lì 27 settembre 2022 

 

OGGETTO: Caccia al cinghiale in braccata in area non vocata. 

 

Delibera Presidente ai sensi del vigente Statuto art. 5 comma (d 

 

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma 

e per il prelievo venatorio”;  

VISTA la legge regionale 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);  

VISTA la legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge 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);  

VISTO il D.P.G.R. 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”);  

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 815 del 18 giugno 2022 relativa alla approvazione del 

Calendario Venatorio Regionale 2022-23; 

RICHIAMATA la Delibera della Regione Toscana n. 1058 del 26/09/2022; 

VALUTATA la necessità di effettuare delle braccate all’interno delle Aree Non Vocate dell’Atc 8 

Siena Sud, privilegiando le zone maggiormente soggette a danni da fauna selvatica;  

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

D E L I B E R A 

- Di rilasciare le autorizzazioni, per la Braccata nelle Aree non Vocate del territorio a caccia 

programmata, per 2 giorni a settimana, esclusi il martedì ed il venerdì, dal 1.10.2022 al 

31.12.2022; 

- Di rilasciare le autorizzazioni per la braccata nelle ZRV per 2 giorni a settimana, esclusi il 

martedì ed il venerdì, preferibilmente nei giorni di lunedì e giovedì, dall’2.11.2022 al 

30.01.2023. Le braccate da effettuare all’interno delle ZRV saranno concesse dopo il 

sopralluogo, eseguito dal tecnico dell’Atc o altro tecnico incaricato, insieme al responsabile 

della Comitato di verifica e controllo della ZRV, finalizzato a verificare l’effettiva presenza di 

cinghiali; 

- Le autorizzazioni dovranno rispettare i criteri indicati nella delibera n. 1058 del 26.09.2022 

della Regione; 



- Le squadre interessate devono chiedere l’autorizzazione all’Atc. per il Territorio a Caccia 

Programmata almeno 3 giorni lavorativi prima, mentre per le ZRV almeno 7 gg. prima della 

data prevista per la braccata; 

- Di assegnare all’ufficio l’onere di dare la comunicazione alla Polizia Provinciale e di pubblicare 

le autorizzazioni alla braccata nel sito dell’Atc, nei termini stabiliti dalla Regione; 

Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva e di ratificarla nella prima riunione utile 

del Comitato di Gestione. 

F.to in originale 

Il Presidente  

Franco Cassioli 


