
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 3 SIENA NORD 

Via Leonida Cialfi, 29 53100 Siena 

tel. 0577/271898 – fax 0577/247451 

email: info@atcsienanord.it 

DELIBERA N. 8 

SIENA Lì 11/02/2020 

 

COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

BARRESI SALVATORE X  

BELIGNI ROBERTO  DIMISSIONARIO 

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: Collaborazione Istituto Zooprofilattico – indagine stato sanitario fauna selvatica. 

 

Punto 12 ODG: Varie e eventuali 

 

Il Comitato di Gestione dell’ATC 3 Siena Nord 

 
VALUTATA l’importanza di eseguire verifiche a campione sullo stato sanitario della fauna selvatica, 

al fine di attuare un monitoraggio della diffusione di varie patologie infettive; 

 

VISTA la disponibilità confermata dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana 

della UOT della Sezione di Siena a pianificare una collaborazione finalizzata ad un’indagine 

conoscitiva dello stato sanitario della fauna selvatica con particolare riguardo alle specie: Fagiani, 

Piccioni, Volpi; 

 

VALUTATA la proposta dell’Istituto Zooprofilattico UOT sezione di Siena di eseguire a titolo gratuito 

gli esami anatomo patologici, batteriologici e parassitologici sulle carcasse di fagiani, piccioni e volpi 

con la sola corresponsione di € 200,00 annui per la copertura delle spese del materiale di consumo; 

 

VISTA la proposta dell’Istituto Zooprofilattico UOT sezione di Siena di eseguire sulla volpe ulteriori 

esami virologici per la ricerca del virus della malattia di Aujeszky ad un costo di € 23,00 a campione; 

FATTA un’attenta disamina e valutazione di quanto sopra esposto; 

 con voto unanime 

     DELIBERA  

 



 2 

- di approvare il preliminare di collaborazione inviato in data 06/02/2020 dall’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana UOT sezione di Siena e la bozza 

dell’atto di convenzione che si allega e diventa parte integrante della presente delibera; 

- di approvare la spesa annua di e 200,00 per rimborsare all’Istituto Zooprofilattico delle spese 

del materiale di consumo; 

- di procedere all’indagine conoscitiva per la ricerca del virus della malattia di Aujeszky 

limitatamente a n.15 volpi annue per un costo di € 23,00 a campione; 

- di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva, dando mandato al Presidente 

alla firma della convenzione. 

  

 

F.to in originale  

 

Il Presidente        Il Segretario Verbalizzante 

Roberto Vivarelli       Andrea Pericoli 

 


