
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. 40 

SIENA Lì 21/09/2021 

 

COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

BARRESI SALVATORE X  

BELIGNI ROBERTO  DIMISSIONARIO 

BONECHI MARCELLO TCF  

BUTINI ENRICO X  

CIACCI GIORGIO TCF  

PAPINI FABIO TCF  

PERICOLI ANDREA TCF  

PRUNETI LORENZO TCF  

RADI MARCO TCF  

VIVARELLI ROBERTO X  

 

OGGETTO: Collaudi miglioramenti ambientali ZVC: liquidazioni 
 

 

Punto 5 ODG: Miglioramenti ambientali ZVC 2020 – Chiusura bando 2020 

 

Il Comitato di Gestione dell’ATC 3 Siena Nord 
 

PRESA VISIONE dei lavori di miglioramento ambientale effettuati dalle squadre relativi al bando della 

stagione 2020/2021; 

 

VALUTATO che i lavori sono stati eseguiti nella loro interezza come da documentazione allegata alle 

domande di partecipazione al bando; 

 

VALUTATO che l’importo totale dei lavori eseguiti è stato di € 34.391,37 e quindi superiore rispetto 

alla cifra stanziata nel bilancio preventivo 2020 di € 25.000,00; 

 

VISTO l’elenco dei lavori effettuati dalle squadre, allegato alla presente delibera, e che ne costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO il regolamento allegato al Bando Miglioramento ambientale Zone Vocate 2020 dove viene 

specificato che “In caso di numero di richieste superiore alle disponibilità di budget gli importi 

verranno diminuiti in modo proporzionale”; 

Restando comunque il limite massimo concedibile ad ogni singola squadra di euro 2.500,00;  

  

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

 

con 8 voti favorevoli ed 1 astenuto 

 

DELIBERA 

 

 di approvare la liquidazione dei contributi per la realizzazione delle opere di miglioramento 

ambientale nelle aree vocate alla specie cinghiale effettuati dalle squadre nella stagione 2020/2021 



 2 

per un importo per ciascuna squadra pari al 87% del totale dei lavori effettuati, raggiungendo così 

un importo totale per un importo totale di € 25.000,00. 

  

 di liquidare gli importi come elenco da allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente delibera; 

 

 

F.to in originale  

 

Il Presidente        Il Segretario Verbalizzante 

Roberto Vivarelli       Andrea Pericoli 

 


