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DELIBERA N. 15 

SIENA Lì 09/03/2021 

 

  PRESENTE ASSENTE 

BARRESI SALVATORE  X 

BELIGNI ROBERTO  DIMISSIONARIO 

BONECHI MARCELLO TCF  

BUTINI  ENRICO TCF  

CIACCI GIORGIO TCF  

PAPINI FABIO  X 

PERICOLI ANDREA TCF  

PRUNETI LORENZO TCF  

RADI MARCO TCF  

VIVARELLI ROBERTO X  

 

OGGETTO: impegno di spesa ripuliture aree cespugliate  

 

Punto 9) Integrazione delibera ripulitura aree cespugliate 

 

 

Il Comitato di Gestione dell’ATC 3 Siena Nord 

 
VISTA la Delibera n° 47 del 2019 dell’ATC 3 SIENA nord “Impegno di spesa ripulitura aree cespugliate”; 

 

RILEVATO che passati due anni è pervenuta all’ATC una sola richiesta di contributo per le ripuliture in aree 

periurbane e che pertanto dei 10.000 € stanziati ne sono disponibili ancora € 9.250,00; 

 

CONSIDERATO che in questo periodo è stata svolta attività di contenimento e gestione degli animali selvatici 

nelle zone limitrofe la città con elevata frequenza e pertanto è stata acquisita esperienza sia 

nell’organizzazione logistica che per le relative modalità di attuazione; 

 

VALUTATE le numerose attività di controllo e cattura di ungulati nelle aree urbane e periurbane realizzate 

dalla Polizia Provinciale; 

 

PRESO atto dell’ammontare del residuo al 31/21/2020 di tale contributo (€ 9.250,00) si valuta l’opportunità 

di poterlo utilizzare anche per gli anni futuri, per attività intraprese al fine della riduzione degli ungulati nelle 

aree urbane e periurbane, fino al suo esaurimento;  

 

con voto unanime  

DELIBERA 

 

Di integrare, la propria delibera n.47/2019 “Impegno di spesa ripulitura aree cespugliate”, decidendo che 

l’importo residuo di € 9.250,00 potrà essere utilizzato anche per: 

 



- eventuali attività di controllo e catture in area urbana e periurbana in operazioni straordinarie 

approvate dall’ATC e in accordo con la Polizia Provinciale;  
 

- interventi di manutenzione e ripulitura di aree critiche, svolte a carico dell’ATC, previo sopralluogo 

dei tecnici interni. 

 

 

Firmato in originale  

  

 Il Presidente        Il Segretario Verbalizzante 

Roberto Vivarelli                   Andrea Pericoli 


