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DELIBERA N. 72 

SIENA Lì 21/12/2022 

COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

BELIGNI  ROBERTO TCF  

BONECHI MARCELLO TCF  

BUTINI ENRICO X  

FRANCHETTI MASCO  X 

LUCENTI FRANCESCO TCF 

 

PAPINI FABIO TCF  

PERICOLI ANDREA X  

RADI MARCO X  

SERAFINI STEFANO X  

VIVARELLI ROBERTO X  

 

 

OGGETTO: Convenzione tecnici faunistici - rinnovo 

 

Punto 6) ODG: Convenzione tecnici faunistici: determinazioni 

 

Il Comitato di Gestione dell’ATC 3 Siena Nord 
 

VISTA la Convenzione stipulata con il R.T.I. Gambassi/Proeco il 18/06/2021 per il servizio tecnico faunistico; 

 

VISTA la durata del servizio fissata in convenzione dopo 18 mesi dalla stipula, e quindi al 17/12/2022. 

 

PRESO ATTO altresì che sia l’art.3 della Convenzione, che l’art.4 del capitolato Speciale allegato alla Gara che 

fu espletata nel 2021, prevedono la possibilità di rinnovo per ulteriori 18 mesi alle stesse condizioni; 

 

VALUTATO che ad oggi non sono ancora iniziati i lavori di preparazione del nuovo Piano Faunistico, che 

interesseranno su diversi punti gli ATC ed anche la stesura delle Linee Guida danni alle colture agricole; 

 

CONSTATATA la necessità di rinnovo della suddetta convenzione anche per avere il giusto sostegno tecnico 

per poter predisporre e analizzare bozze e proposte relative al nuovo Piano Faunistico e delle Linee Guida 

danni o di altri provvedimenti di riordino leggi e dispositivi della Regione; 

 

VALUTATA la necessità di rinnovo della convenzione anche per coadiuvare il lavoro svolto dai dipendenti 

tecnici dell’ufficio sia sulle strutture di ambientamento che per la gestione degli ungulati; 

 

RITENUTO di dover procedere in merito 

 

Con voto unanime 

DELIBERA 
  
Di rinnovare la Convenzione per il servizio tecnico faunistico con il R.T.I. Gambassi/Proeco con capofila 

Dott.Gambassi Silvano, stipulata in data 18/06/2021, per ulteriori 18 mesi alle stesse condizioni, come già 

previsto nel capitolato speciale e nella convenzione stessa. 
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Di chiedere, via pec, la disponibilità al capofila Gambassi Silvano al rinnovo della convenzione per ulteriori 18 

mesi e pertanto fino alla data del 17/06/2024; 

 

 

Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva, vista l’urgenza dei tempi di rinnovo. 

 

 

F.to in originale  

 

Il Presidente        Il Segretario Verbalizzante 

Roberto Vivarelli       Andrea Pericoli 

 


