
 

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. 44    

SIENA Lì 21/12/2017 

  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 e CdL 

 

Punto 5) Manifestazione interesse Centri di Sosta (CdS) – Determinazioni; 

Punto 6) Bando Centro di Lavorazione Carni (CdL); 

 

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; 

VISTA la Convenzione con la Sua della Provincia di Siena stipulata in data 24.11.2017; 

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

la gestione del centro di sosta; 

VISTA la Delibera del Comitato di Gestione dell’ATC 3 SIENA NORD n. 36 del 28/11/17 che sospendeva il ritiro 

carni alla Ditta “Tbone carni SRL” e affidava tale servizio in gestione alla ditta “S.Uberto”; 



CONSIDERATA la scadenza al 31.12.2017 dell’ attuale convenzione con  la ditta “S.Uberto” di  Bologna per la 

gestione del centro di lavorazione carni; 

VISTO l’avviso per la manifestazione di interesse a partecipare a procedura negoziata per l’affidamento del 

servizio di centro di sosta approvato dall’ATC 3 SIENA NORD con delibera n. 40 del 28/11/2017; 

CONSTATATO che allo scadere dei termini previsti nell’ avviso (15/12/2017) nessuna ditta, macello, squadra 

o Azienda ha manifestato interesse per la gestione dei centri di sosta delle carni all’interno del territorio 

dell’ATC 3 SIENA NORD; 

VALUTATA la mancanza di interesse verso la gestione di questa singola attività di recupero e sosta delle 

carcasse di ungulati e dovendo assicurare il servizio dei CdS; 

VALUTATA la necessità di individuare un’operatore economico che possa garantire sia l’attività di recupero e 

sosta delle carni, sia la loro lavorazione e commercializzazione; 

 

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 

congiuntamente alla lavorazione e commercializzazione delle 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 per 20 giorni consecutivi, 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 

 


