
                     

 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 N. 80/2018 

SIENA Lì 18/12/2018 

 

  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: SERVIZIO GESTIONE CARNI – CENTRI DI SOSTA. 

 

 

Punto 13. Centri di sosta: determinazioni acquisto celle 

 

 

Il Comitato di Gestione dell’ATC 3 Siena Nord 
 

 

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

 

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

 

CONSIDERATA la normativa europea in materia di stabilimenti riconosciuti Reg. CE 853/2004; 

 

CONSIDERATA la necessità di distribuire sul territorio dell’ATC 3 SIENA NORD alcuni centri di sosta 

per agevolare le Guardie nella consegna dei capi dopo gli interventi di contenimento e dare anche 

la possibilità ai singoli cacciatori di cedere i propri capi abbattuti; 

 

PRESO ATTO della disponibilità dimostrata da alcune aziende e squadre di caccia al cinghiale a 

collaborare con l’ATC per la gestione dei centri di sosta, si renderà necessario prendere contatti con 

lo Studio Galgani per regolarizzare tale gestione a livello fiscale; 

 

 

  



                     

VALUTATO di poter acquistare almeno 2 celle da cedere in uso ad Aziende private o Squadre di caccia 

al cinghiale; 

 

VALUTATO di poter impegnare per tale progetto un importo massimo di circa € 9.000,00 inclusa IVA 

a valere sul bilancio 2018, per l’acquisto di n.2 celle frigo; 

 

CONSIDERATO di procedere ad una richiesta di preventivi e successivamente di effettuare 

l’affidamento diretto tramite il sistema START della Regione Toscana, supportati dall’ufficio SUA della 

Provincia di Siena;  

 

TUTTO quanto premesso 

 
Il Comitato di Gestione a voti unanimi 

 

DELIBERA 

 

 
• Di procedere all’acquisto di 2 celle frigo da cedere ad Aziende o Squadre di caccia al cinghiale 

che le gestiranno per nostro conto; 

• Di impegnare una spesa di circa € 9.000,00 inclusa IVA a valere sul bilancio 2018; 

• Di procedere ad una richiesta di preventivi e successivamente affidare l’acquisto diretto 

tramite il sistema START della Regione Toscana, supportati dall’ufficio SUA della Provincia di 

Siena; 

  
 

F.to in originale 

 

Il Presidente       Il Segretario Verbalizzante 

 

Roberto Vivarelli       Andrea Pericoli 
 

 

 

 


