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DELIBERA N. 1/2017 

 
SIENA Lì 16/01/2017 
 

 

  PRESENTE ASSENTE 

AGGRAVI MARCELLO X  

BONECHI MARCELLO X  

DUCHINI STEFANO X  

GELLI PAOLO X  

LISI  FABIO X  

LOGI MASSIMO X  

PACINI GIOVANNI DIMISSIONARIO  

PERICOLI ANDREA X  

TIBERINI FABIO  X 

VIVARELLI ROBERTO X  
 
OGGETTO: DELIBERA PER PROPOSTA DI OFFERTA PER LO 
SVOLGIMENTO DEI CORSI DI CACCIATORE FORMATO PER L’A TC 
SIENA 

 

Il C.d.G. dell’A.T.C. Siena, 
 

VISTA la legge n° 157/1992; 
 

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 ATTO dei contenuti del DPGR n° 33/R del 26.7.2011 “Regolamento di attuazione della legge regionale 

12 Gennaio 1994, n. 3” e s.m.i.; 

 

VISTA la delibera del Comitato di Gestione n. 1 del 31/07/2015, con la quale – in linea con le disposizioni di 

cui al punto 1. Dell’Allegato B della delibera della Giunta Regionale Toscana n. 388 del 30 marzo 2015 – è stato 

approvato in via provvisoria lo Statuto dell’ATC Siena, da sottoporre a ratifica dell’Assemblea dei Delegati una 

volta che i componenti della medesima saranno stati eletti e la stessa Assemblea si sarà effettivamente 

insediata; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 7, alinea 12, dello schema del suddetto Statuto dell’ATC Siena, al Comitato 

di Gestione sono demandate le decisioni in ordine all'assunzione ed al licenziamento del personale, nonché 
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agli eventuali incarichi di consulenza; 

 

PRESO ATTO dell’approvazione del Bilancio Consuntivo 2015 e del Bilancio preventivo 2016 con deliberazione 

n° 6 del 17/02/2016; 

 

OSSERVATO che a norma del vigente Piano Regionale delle Attività Faunistiche della Regione Toscana (Sezione 

C: gestione faunistico-venatoria), rientrano tra le competenze degli Ambiti Territoriali di Caccia “la 

determinazione e l’erogazione dei contributi (anche sotto forma di collaborazione operativa) per le opere 

di prevenzione e per il risarcimento dei danni alle produzioni agricole causati dalla fauna selvatica sul 

territorio a caccia programmata, nonché all’interno degli istituti faunistici di competenza, da liquidare in 

favore degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, muniti di partita IVA”; 

 

CONSIDERATO che, sempre a norma del vigente Piano Regionale delle Attività Faunistiche della Regione 

Toscana, per le richieste di risarcimento per danneggiamento alle produzioni agricole causati dalla fauna 

selvatica, “l’ATC competente, entro i 10 giorni successivi alla data di ricevimento della segnalazione del 

danno, è tenuta ad effettuare un sopralluogo per l’accertamento del danno, la stima del danno stesso e per 

verificare con l’imprenditore agricolo gli eventuali interventi e/o accorgimenti di prevenzione da adottare”; 

 

RAVVISATA a tale riguardo la necessità di adottare sollecitamente i provvedimenti funzionalizzati ad assicurare 

l’immediata operatività dell’ATC Siena, al fine di attendere compiutamente alle funzioni di pertinenza nonché, 

nel contempo, allo scopo di evitare il concretizzarsi di un contenzioso e di un susseguente danno patrimoniale 

derivante da inerzia e dal mancato svolgimento, nel territorio provinciale, di attività che la normativa vigente 

riconduce senz’altro alle competenze dell’ATC Siena;  

 

VISTO l’avviso a manifestare interesse a partecipare a procedura di evidenza pubblica, determinato dalla 

delibera del comitato n° 3 del 04/02/2016; 

 

Con voti favorevoli unanimi 

DELIBERA  
 

 

1) Di inviare a tutti i soggetti che si sono accreditati la richiesta di offerta per lo svolgimento dei 

servizi di assistenza tecnico-peritale per l’ATC Siena; 
 

2) Di inviare unitamente a tale richiesta gli allegati occorrenti per la compilazione della richiesta 

stessa. 
 

 
 

F.to in originale 
 

Il Presidente       Il Segretario Verbalizzante 
 

Massimo Logi       Andrea Pericoli 


