
 
 

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA  SIENA 

Via Massetana Romana, 34  53100 Siena 

tel. 0577/271898 – fax 0577/247451 

email: atc18@caccia.regione.toscana.it 

 
 

DELIBERA N. 2/2015 

 

SIENA Lì 18/08/2015 

 

  PRESENTE ASSENTE 

AGGRAVI MARCELLO  X  

BONECHI  MARCELLO X  

DUCHINI STEFANO X  

GELLI PAOLO X  

LISI  FABIO X  

LOGI MASSIMO X  

PACINI GIOVANNI  X 

PERICOLI ANDREA X  

TIBERINI FABIO X  

VIVARELLI ROBERTO X  

 

 

OGGETTO: PRESA D'ATTO RISULTANZE EX AA.TT.CC. 17-18-19 

 

 

Il Comitato di Gestione della  ATC Siena 

 

 

RICHIAMATA la Legge Regionale 30 dicembre 2014, n. 88, con la quale – tra l’altro – è stato modificato il 

testo dell’art. 11 della Legge Regionale 3/2014, prevedendo in tale contesto (esattamente al comma 2) che 

“gli ATC in Toscana sono nove, con confini corrispondenti ai confini delle province e denominati con il nome 

delle città capoluogo”; 

 

PRESO E DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio n. 5 del 17 febbraio 2015, stante l’impossibilità di 

assicurare – in ragione di una pluralità di motivazioni, menzionate in dettaglio nel provvedimento 

deliberativo di che trattasi - il normale funzionamento dell’ATC SI17, dell’ATC SI18 e dell’ATC SI19, la 

Provincia di Siena ha provveduto:  

- a nominare il Sig. Marcello Cardinali quale Commissario dell’ATC SI17, “fino alla data del 30 aprile 

2015, e comunque fino all’insediamento del Comitato di gestione dell’ATC unico della provincia di 

Siena così come individuato dalla L.R. n. 88 del 30/12/2014”; 



- a nominare il Dott. Paolo Bucelli quale Commissario dell’ATC SI18 e dell’ATC SI19, anche in questo 

caso “fino alla data del 30 aprile 2015, e comunque fino all’insediamento del Comitato di gestione 

dell’ATC unico della provincia di Siena così come individuato dalla L.R. n. 88 del 30/12/2014”; 

 

OSSERVATO che:  

- gli incarichi commissariali di cui sopra sono stati affidati in ragione dell’impossibilità di garantire il 

funzionamento e l’operatività dei Comitati di gestione dell’ATC SI17, dell’ATC SI18 e dell’ATC SI19; 

- i commissari nominati, conseguentemente, hanno atteso sin da subito allo svolgimento dei compiti 

ed all’espletamento delle prerogative proprie dei Comitati di gestione delle rispettive ATC; 

 

CONSIDERATO che in relazione a quanto stabilito dall’art. 14, comma 2, della Legge Regionale 88/2014 – 

tenuto conto della circostanza che i precitati commissari sono stati nominati dal Consiglio provinciale “fino 

all’insediamento del Comitato di gestione dell’ATC unico della provincia di Siena” -, nella presente 

fattispecie l’ATC SI17, l’ATC SI18 e l’ATC SI19 debbono considerarsi soppressi a far data dal 13 luglio 2015, in 

cui si è formalmente insediato il Comitato di gestione dell’ATC Siena nominato dal Presidente della 

Provincia di Siena con proprio decreto n. 22 dell’8 luglio 2015; 

 

CONSTATATO e fatto rilevare che a seguito della cennata nomina del Comitato di gestione dell’ATC Siena, in 

presenza delle succitate gestioni commissariali di cui alla suindicata deliberazione del Consiglio provinciale 

n. 5/2015, le funzioni di Presidente dei Comitati di gestione dell’ATC SI 17, del’ATC SI18 e dell’ATC SI19 

riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 14, comma 3, della ridetta Legge Regionale 88/2014, si sono 

dovute necessariamente riportare ed ascrivere – appunto - alla figura dei rispettivi commissari nominati 

dalla Provincia di Siena; 

 

RILEVATO che sempre in data 7 agosto 2015 il commissario dell’ATC SI17, Sig. Marcello Cardinali, ha 

provveduto a consegnare alla Provincia di Siena ed Comitato di gestione di questa ATC il bilancio finale di 

esercizio e la ricognizione del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi della stessa ATC SI17, 

elaborati con riferimento alla data del 30 giugno 2015; 

 

RILEVATO altresì che nello stesso giorno di venerdì 7 agosto 2015, il Dott. Paolo Bucelli, commissario 

dell’ATC SI18 e dell’ATC SI19:  

- ha provveduto a consegnare alla Provincia di Siena ed al Comitato di gestione di questa ATC il 

bilancio finale di esercizio e la ricognizione del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi 

dell’ATC SI18, predisposti con riferimento alla data del 30 giugno 2015; 

- ha consegnato altresì alla Provincia di Siena ed al Comitato di gestione di questa ATC il bilancio 

finale di esercizio e la ricognizione del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi dell’ATC 

SI19, anch’essi elaborati con riferimento alla data del 30 giugno 2015; 

 

RITENUTO di dover procedere in merito, prendendo atto dei contenuti del bilancio finale di esercizio e della 

ricognizione del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi concernenti, rispettivamente, l’ATC SI17, 

l’ATC SI18 e l’ATC SI19, nei termini risultanti dalla documentazione consegnata a questo Comitato di 

gestione – per il tramite del Presidente, Sig. Massimo Logi - dai commissari, Sig. Marcello Cardinali (per 

l’ATC SI17) e Dott. Paolo Bucelli (per l’ATC SI18 e l’ATC SI19); 

con voti favorevoli 8 e contrario 1 ;  

 

D E L I B E R A 

 

PER LE NARRATE PREMESSE, che qui debbono intendersi integralmente riportate e trascritte, 

 

DI prendere atto dei contenuti del bilancio finale di esercizio e della ricognizione del patrimonio e dei 

rapporti giuridici attivi e passivi concernenti, rispettivamente, l’ATC SI17, l’ATC SI18 e l’ATC SI19, nei termini 

risultanti dalla documentazione consegnata alla Provincia di Siena ed a questo Comitato di gestione – 



sempre in data 7 agosto 2015 - dai commissari, Sig. Marcello Cardinali (per l’ATC SI17) e Dott. Paolo Bucelli 

(per l’ATC SI18 e l’ATC SI19), così come evidenziati negli allegati, che vengono uniti alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

DI dare mandato al Presidente del Comitato di gestione di procedere alla predisposizione del bilancio 

iniziale dell’ATC Siena, tenuto conto in primo luogo dei contenuti dei precitati bilanci finali di esercizio 

consegnati dai suindicati commissari;  

 

DI dare nel contempo mandato al Presidente del Comitato di gestione di provvedere alla predisposizione 

dell’inventario dei beni patrimoniali e dei rapporti giuridici attivi e passivi iniziali dell’ATC Siena, quale 

risultante dalla “sommatoria” delle poste patrimoniali e dei rapporti giuridici attivi e passivi finali dell’ATC 

SI17, dell’ATC SI18 e dell’ATC SI19. 

 

Firmato in originale  

Il Presidente        Il Segretario Verbalizzante 

Massimo  Logi                      Andrea  Pericoli  
 


