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DELIBERA N. 50
SIENA Lì 19/10/2021
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OGGETTO: CPPS Montalto
Punto 6 ODG: CPPS Montalto: immissioni lepri

Il Comitato di Gestione dell’ATC 3 Siena Nord
VISTO il protocollo di intesa stipulato il 25/05/2018 con il quale veniva stipulato l’accordo tra ATC 6 GR
NORD, ATC 12 LUCCA, ATC 3 SIENA NORD, ATC 8 SIENA SUD e Comune di Civitella Paganico per la
sperimentazione di un progetto di ricostruzione e stabilizzazione delle popolazioni naturali di fauna selvatica
per la specie lepre e firmato digitalmente da tutti i partecipanti;
PRESO ATTO dell’impossibilità da parte dell’ATC 8 SIENA SUD, di ritirare parte delle lepri a loro
destinate;
PRESO ATTO che dette lepri non possono rimanere nel centro di produzione oltre ad un certo
periodo e ad un certo limite di numero, per ovvie motivazioni igienico-produttive;
VISTE le richieste pervenuteci nel mese di settembre da parte del referente della Regione, Massimo
Machetti, circa l’eventuale disponibilità da parte dell’ATC 3 Siena Nord di poter ritirare una parte
della quota delle lepri dell’ATC 8 relative all’anno 2021 provvedendo anche al relativo impegno
economico;
VALUTATO possibile impegnare € 6.000,00 disponibili nel capitolo S5 “Spese per riequilibrio
faunistico” relative della piccola selvaggina pari a circa 90/100 lepri;
CONSTATATE le disponibilità dei recinti di ambientamento e relativi comitati di gestione delle
strutture a poter accogliere un numero superiore di animali rispetto a quanto preventivato ad inizio
anno;

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

Con voto unanime
DELIBERA

-

Di poter ritirare parte delle lepri destinate all’ATC 8 SIENA SUD, previste nell’accordo
stipulato tra ATC 6, 12, 3 e 8 ed il comune di Civitella Paganico per l’anno 2021, per un
importo di € 6.000,00 per un corrispettivo di circa 90/100 lepri;

-

Di impegnare la cifra di € 6.000,00 nel capitolo S5 “Spese per riequilibrio faunistico” dove
risulta ancora la giusta capienza;

-

Vista l’urgenza, la presente delibera sarà immediatamente esecutiva.

F.to in originale
Il Presidente
Roberto Vivarelli

Il Segretario Verbalizzante
Andrea Pericoli
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