
 

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 3 SIENA NORD 

Via Massetana Romana, 34 53100 Siena 

tel. 0577/271898 – fax 0577/247451 

email: info@atc-siena.it 

DELIBERA N. 40 

SIENA Lì 28/11/2017 

  PRESENTE ASSENTE 

BARRESI SALVATORE X  

BELIGNI ROBERTO X  

BONECHI MARCELLO  X 

BUTINI  ENRICO X  

CIACCI GIORGIO X  

PAPINI FABIO X  

PERICOLI ANDREA X  

PRUNETI LORENZO X  

RADI MARCO X  

VIVARELLI ROBERTO x  

 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse CdS 

 

Punto 10) Manifestazione interesse per Centri di Sosta ai sensi della LR 10/2016 art 7 "Gestione e 

valorizzazione delle carni" 

 

Il Comitato di Gestione dell’ATC 3 Siena Nord 

VISTA la legge n° 157/1992 e la L.R. n° legge regionale 3 febbraio 2010, n. 2 contenente modifiche alla LRT n° 

3/1994, nonché il testo integrato della Legge Regionale 3/94.  

VISTA la legge regionale “obiettivo” n° 10/2016; 

VISTA la delibera della giunta regionale Toscana n° 1185/2014; 

CONSIDERATA la scadenza al 31.12.2017 dell’attuale convenzione con “La Filiera soc.coop.” di Sinalunga; 

VALUTATA la necessità di continuare ad usufruire dei servizi dei centri di sosta per dare continuità anche alla 

commercializzazione delle carni attraverso i centri di lavorazione carni; 

CONSTATATA la necessità di provvedere in tempi utili all’individuazione di macelli, aziende o squadre che 

possano gestire i centri di lavorazione carni di ungulati abbattuti in regime di contenimento o di caccia; 



PREDISPOSTO un avviso a manifestare interesse alla gestione dei centri di sosta per dare inizio alla procedura 

con la supervisione del SUA provinciale; 

Il Comitato con voto unanime  

D E L I B E R A 

1) di approvare il testo predisposto per la manifestazione di interesse alla gestione dei centri di sosta per 

le carni di specie ungulate allegato alla presente come parte integrante e sostanziale; 

2) di consentire al Presidente dell’ATC 3 Siena Nord e al RUP di procedere alle modifiche e/o integrazioni 

eventualmente richieste dal SUA Provinciale; 

3) di procedere alla pubblicazione della manifestazione di interesse in oggetto sul sito dell’ATC 3 Siena 

Nord, su quello della Provincia di Siena e sul sito dell’Osservatorio della Regione Toscana; 

4) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

 

Il Presidente        Il Segretario Verbalizzante 

Roberto Vivarelli                Andrea Pericoli 

 


