
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. 9 

Chianciano Terme Lì 03 febbraio 2023 

 
COGNOME NOME PRESENTE/COLLEGATO ASSENTE 

ALFATTI SILVANO X  

BIRIBO’ MARCELLA  Assente giustificato messaggio Whats App 

CASSIOLI FRANCO X  

CAVICCHIOLI GIANLUCA X Collegato Skype 

DEL RE CLAUDIO X  

DEL TORO VINICIO X Collegato Skype 

MAGI DANIELE X  

SARDONE ELIA X  

SCROCCARO LORENZO X Presente poi collegato Skype 

TIBERINI FABIO X  

 

OGGETTO: Acquisto fagianotti; 

 

Punto 15) O.d.G.: Acquisto fagianotti; 

 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD 

PREMESSA la necessità di incrementare la presenza delle popolazioni di piccola selvaggina 

stanziale all’interno degli Istituti Pubblici dell’Atc 8 Siena Sud, promuovendo nuovi progetti allo 

scopo di favorire l’irradiamento della stessa nel territorio a caccia programmata;  

VISTA la L.R. 84 del 16/12/2016 “Disposizioni in materia di Ambiti di Caccia Territoriali “Legge 

istitutiva dei nuovi ATC Toscani;  

VISTA l’adozione n. 21631 del 30 dicembre 2020 del Dirigente regionale Paolo Banti relativa 

all’autorizzazione all’immissione straordinaria di galliformi nel territorio degli Atc Toscani;  

CONSIDERATO che gli acquisti fino all’importo massimo di € 135.000,00 sono eseguibili con 

l’affidamento diretto rispettando il criterio della rotazione tra i fornitori;  

VALUTATO che tale procedura è condivisa dalla SUA della Provincia di Siena, in quanto permette 

una maggiore snellezza e rapidità di esecuzione della procedura per l’affidamento all’azienda 

selezionata per l’acquisto, che avviene con la procedura START della Regione Toscana;  

VALUTATA la possibilità di acquistare circa 4.000 tra fagianotti e fagianotti con chioccia, come già 

sperimentato per due anni consecutivi in passato, da immettere all’interno di alcune Zrv;  

VALUTATA la possibilità di avvalersi dell’aiuto di professionista per il trasporto dei fagiani e delle 

lepri sul territorio;  



CONSIDERATA la possibilità di installare, in via sperimentale, un recinto elettrificato, nel territorio 

a caccia programmata dell’Atc, come suggerito durante le riunioni della commissione piccola 

selvaggina che si sono tenute nei giorni 29/12/2022 e 16/01/2023;  

FATTA un’attenta esamina di quanto sopra esposto;  

Con 7 voti favorevoli, uno contrario (Tiberini) ed uno astenuto (Del Re), il Cdg 

D E L I B E R A 

Di approvare integralmente tutto quanto in premessa indicato e che si intende qui integralmente 

richiamato:  

1) Di approvare l’acquisto di n.4.000 tra fagianotti e fagianotti con chioccia, come già 

sperimentato per due anni consecutivi in passato, da immettere all’interno di alcune Zrv; 

2) Di approvare l’aiuto di un professionista per il trasporto dei fagiani e delle lepri sul territorio; 

3) Di approvare l’installazione, in via sperimentale, un recinto elettrificato, nel territorio a caccia 

programmata dell’Atc; 

4) Di dare mandato all’ufficio di richiedere ad almeno tre ditte iscritte al nostro albo fornitori, il 

preventivo per l’acquisto di circa n. 4.000 tra fagianotti e fagianotti con chioccia; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera.  

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 
Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

 


