
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 3 SIENA NORD 

Via Massetana Romana, 34 53100 Siena 

tel. 0577/271898 – fax 0577/247451 

email: info@atcsienanord.it 

DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 1 

SIENA Lì 20/02/2018 

 

OGGETTO: CONTRATTO AFFITTO LOCALE USO MAGAZZINO – VIA DI SPUGNA 50/E COLLE DI VAL D’ELSA 

 

Delibera Presidente ai sensi del vigente Statuto art. 5 comma d 

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

nuovi ATC Toscani; 

Considerato che nella vecchia gestione degli ATC, fino al 2015, risultava istituito un ufficio territoriale nel 

Comune di Colle di Val d’Elsa, in P.zza Unità dei Popoli 1, e che tale locale è stato mantenuto fino ad oggi con 

l’arredamento d’ufficio e i documenti amministrativi e contabili relativi a quella gestione; 

Vista la richiesta del Comune di Colle di Val d’Elsa, in qualità di proprietario dell’immobile in P.zza Unità dei 

Popoli, di restituzione del locale ai fini di lavori di restauro e cambio d’uso; 

Rilevata la necessità per questo ATC 3 Siena Nord di mantenere parte del materiale giacente presso 

quell’ufficio; 

Considerata anche la necessità di avere un locale da utilizzare come magazzino per i materiali di tabellazione 

e cattura selvaggina; 

Rilevato che dopo un’attenta ricerca in zona Val d’Elsa, è stato individuato un locale uso magazzino di circa 

50 mq utili più servizio, in via di Spugna 50/E a Colle di Val d’Elsa, ad un costo di € 250,00 mensili; 

Valutato di poter traslocare i materiali presenti nel vecchio ufficio, vista l’urgenza, entro il mese di febbraio 

2018; 

Vista quindi la necessità di stipulare un contratto nei prossimi giorni per l’affitto del nuovo locale in Via di 

Spugna; 

Tutto ciò premesso e avendo avuto mandato dal Comitato di gestione nella seduta del 09.02.2018 il 

Presidente dell’ATC 3 Siena Nord ai sensi del vigente Statuto art. 5 comma d 

      

D E L I B E R A 

 

di procedere alla stipula del contratto di affitto di un locale uso magazzino in via di Spugna n.50/E di proprietà 

del Sig. omissis reperito tramite l’Agenzia omissis di Colle di Val d’Elsa per un canone annuo di € 3.000,00. 

La presente Delibera assunta per necessità ed urgenza sarà sottoposta a ratifica nella prima riunione utile del 

Comitato di Gestione. 

 

Presidente ATC 3 Siena Nord 

         Roberto Vivarelli 

    


