
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 3 SIENA NORD 

Via Leonida Cialfi 29, SIENA 

tel. 0577/271898- email: info@atcsienanord.it 

 

DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 3 

SIENA Lì 28/07/2020 

 

OGGETTO: ACQUISTO PERNICI 

 

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

 

Vista la Convenzione in essere stipulata in data 28/06/2018 e annualmente rinnovata con il Comune di 

Scarlino Gestione Patrimonio Agricolo - Forestale Regionale “BANDITE DI SCARLINO” per l’acquisto di pernici 

rosse in purezza genetica; 

Vista la Delibera n.3 del 11/02/2020 del Comitato di Gestione dell’ATC3 SIENA NORD, relativa 

all’approvazione del bilancio preventivo 2020 che riconferma la volontà di continuare anche per l’anno 2020 

l’acquisto di pernici da immettere nel territorio del l’Atc 3 per il loro ambientamento e il loro irradiamento 

nel territorio libero; 

Considerato il lavoro svolto dal ns. tecnico Rachele Silvani per appurare la buona integrazione e 

ambientazione delle pernici immesse negli ultimi anni; 

Considerato che il lavoro del ns. tecnico Rachele Silvani per valutare quante pernici immettere e in quali ZRV 

si è esaurito solo da pochi giorni; 

Valutato pertanto di poter procedere con l’acquisto di n.700 pernici rosse in purezza genetica di 90 gg.; 

Considerata la conferma della disponibilità delle 700 pernici dal Comune di Scarlino al costo di € 6,00 +IVA; 

Vista l’urgenza di tale delibera per non compromettere l’immissione delle pernici per l’anno 2020; 

Tutto ciò premesso 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 rinnovare anche per l’anno 2020 la convenzione con il Comune di Scarlino Gestione Patrimonio 

Agricolo - Forestale Regionale “BANDITE DI SCARLINO” per l’acquisto di pernici rosse in purezza genetica; 

 

- di confermare l’ordine di n.700 pernici di 90 gg. al Comune di Scarlino Gestione Patrimonio Agricolo - 

Forestale Regionale “BANDITE DI SCARLINO” al costo di € 6,00+IVA; 

 

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

Comitato di Gestione. 

 

F.to in originale 

Presidente ATC 3 Siena Nord 

         Roberto Vivarelli 


