
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 15 dicembre 2022 

 
COGNOME NOME COLLEGATO ASSENTE 

ALFATTI SILVANO X  

BIRIBO’ MARCELLA X Collegato zoom 

CASSIOLI FRANCO X Collegato zoom 

CAVICCHIOLI GIANLUCA X Collegato zoom 

DEL RE CLAUDIO X  

DEL TORO VINICIO X Collegato zoom 

MAGI DANIELE X  

SARDONE ELIA  Giustificato con mail del 14/12/2022 

SCROCCARO LORENZO X  

TIBERINI FABIO X  

 

OGGETTO: Regolamento prevenzione danni da fauna: aggiornamento. 

 

Punto 9) O.d.G.: Regolamento prevenzione danni da fauna: aggiornamento. 

 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD 

VISTA la legge 157/92 e s.m.i. e la legge regionale 3/94 e s.m.i.;  

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel P.R.A.F. inerentemente alla materia e disciplina dei 

danneggiamenti alle colture;  

COSIDERATO il regolamento riguardante i criteri per l’erogazione dei contributi per la prevenzione 

dei danni da fauna selvatica alle colture agrarie attualmente in vigore;  

RICHIAMATO il bilancio preventivo 2022 nel quale i fondi stanziati per la realizzazione delle opere 

di prevenzione danni da fauna selvatica ammontavano ad € 35.000; 

VALUTATE le richieste pervenute nell’anno 2022 e la volontà dell’Atc di erogare in futuro il 

contributo per la realizzazione di opere di prevenzione danni alla totalità delle richieste, riducendo a 

tale scopo dal 2023 il limite massimo di erogazione da € 5.000 a € 3.000; 

con voto unanime dei presenti; 

D E L I B E R A 

Di approvare la modifica del regolamento attualmente in vigore: “Criteri dei contributi prevenzione 

danni da fauna selvatica” al solo punto 1) ultimo capoverso con la seguente nuova formulazione: 

“L’importo massimo erogabile a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di 

prevenzione nel territorio dell’ATC 8 Siena SUD, a partire da gennaio 2023, non può essere 

superiore ad € 3.000, (Euro tremila/00) annui per ogni azienda richiedente; è possibile il 



finanziamento di singoli lotti funzionali di progetti complessivamente articolati su annualità plurime, 

entro il limite massimo di € 3.000,00 (tremila/00) annui. Omissis ..............” 

Di incaricare l’ufficio affinché sostituisca l’attuale regolamento pubblicato nel sito web con quello 

aggiornato; 

Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

 


