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DELIBERA N. 3/2015 

 

SIENA Lì 18/08/2015 

 

  PRESENTE ASSENTE 

AGGRAVI MARCELLO  X 
 

BONECHI  MARCELLO X 
 

DUCHINI STEFANO X 
 

GELLI PAOLO X 
 

LISI  FABIO X 
 

LOGI MASSIMO X 
 

PACINI GIOVANNI  X 

PERICOLI ANDREA X 
 

TIBERINI FABIO X 
 

VIVARELLI ROBERTO X 
 

 

OGGETTO: INCARICHI STIMA PERIZIA DANNI 
 

 

Il Comitato di Gestione della  ATC Siena 

 

 

RICHIAMATA la Legge Regionale 30 dicembre 2014, n. 88, con la quale – tra l’altro – è stato modificato il 

testo dell’art. 11 della Legge Regionale 3/2014, prevedendo in tale contesto (esattamente al comma 2) che 

“gli ATC in Toscana sono nove, con confini corrispondenti ai confini delle province e denominati con il nome 

delle città capoluogo”; 

 

PRESO ATTO dei contenuti del DPGR n° 33/R del 26.7.2011 “Regolamento di attuazione della legge regionale 

12 Gennaio 1994, n. 3” e s.m.i.  ; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 in data 17.02.2015, avente ad oggetto “Comitati di 

gestione degli ATC SI17, SI18 e SI19. Incarichi commissariali“, con la quale riscontrata l'evidenza 

dell'impossibilità di funzionamento degli ATC SI17, SI18 e SI19, anche al solo scopo di garantire almeno i 

livelli minimi di gestione, si è provveduto alla nomina di un commissario in ciascun ATC al fine di assicurare 

la continuità dello svolgimento delle funzioni pubbliche attribuite agli ambiti stessi, sono stati dichiarati 

decaduti i Comitati di Gestione dell’ATC SI17, ATC SI18, ATC SI19 e si è provveduto alla contestuale nomina 

dei Commissari fino all'insediamento del Comitato di Gestione dell’ATC unico della provincia di Siena, così 

come individuato dalla L.R. n. 88 del 30/12/2014; 

 



VISTA la delibera del Comitato di Gestione n. 1 del 31/07/2015, con la quale – in linea con le disposizioni di 

cui al punto 1. dell’Allegato B della delibera della Giunta Regionale Toscana n. 388 del 30 marzo 2015 – è 

stato approvato in via provvisoria lo Statuto dell’ATC Siena, da sottoporre a ratifica dell’Assemblea dei 

Delegati una volta che i componenti della medesima saranno stati eletti e la stessa Assemblea si sarà 

effettivamente insediata; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 7, alinea 12, dello schema del suddetto Statuto dell’ATC Siena, al 

Comitato di Gestione sono demandate le decisioni in ordine all'assunzione ed al licenziamento del 

personale, nonché agli eventuali incarichi di consulenza; 

 

RICHIAMATA la precedente delibera del Comitato di Gestione n. 2 adottata in data odierna, con la quale si è 

provveduto, innanzitutto, a prendere atto delle risultanze finali contabili (bilancio finale di esercizio) e della 

ricognizione in ordine alla consistenza patrimoniale e dei rapporti giuridici attivi e passivi dei tre disciolti 

ATC, così come da documentazione formalmente presentata e consegnata dai rispettivi Commissari unici in 

data 7 agosto 2015; 

 

RILEVATO che allo stato attuale il bilancio di previsione 2015 dell’ATC Siena risulta in fase di 

predisposizione, stante la necessità in proposito di procedere preventivamente alla presa d’atto delle 

risultanze contabili del bilancio finale di esercizio dei soppressi ATC SI17, SI18 e SI19, i cui contenuti 

costituiscono il presupposto oggettivo ed irrinunciabile per la corretta e adeguata impostazione del cennato 

bilancio di previsione 2015 di questo Ente; 

 

OSSERVATO che a norma del vigente Piano Regionale delle Attività Faunistiche della Regione Toscana 

(Sezione C: gestione faunistico-venatoria), rientrano tra le competenze degli Ambiti Territoriali di Caccia “la 

determinazione e l’erogazione dei contributi (anche sotto forma di collaborazione operativa) per le opere 

di prevenzione e per il risarcimento dei danni alle produzioni agricole causati dalla fauna selvatica sul 

territorio a caccia programmata, nonché all’interno degli istituti faunistici di competenza, da liquidare in 

favore degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, muniti di partita IVA”; 

 

CONSIDERATO che, sempre a norma del vigente Piano Regionale delle Attività Faunistiche della Regione 

Toscana, per le richieste di risarcimento per danneggiamento alle produzioni agricole causati dalla fauna 

selvatica, “l’ATC competente, entro i 10 giorni successivi alla data di ricevimento della segnalazione del 

danno, è tenuta ad effettuare un sopralluogo per l’accertamento del danno, la stima del danno stesso e 

per verificare con l’imprenditore agricolo gli eventuali interventi e/o accorgimenti di prevenzione da 

adottare”; 

 

DATO ATTO che allo stato attuale l’ATC Siena non può disporre di proprio personale e conseguentemente 

di una propria struttura operativo-gestionale, tale da consentire il normale ed efficace disbrigo degli 

adempimenti correlati allo svolgimento delle precitate operazioni funzionali e preordinate all’
accertamento ed alla stima dei danni alle produzioni agricole cagionati dalla fauna selvatica; 

 

RAVVISATA a tale riguardo la necessità di adottare sollecitamente i provvedimenti funzionalizzati ad 

assicurare l’immediata operatività dell’ATC Siena, al fine di attendere compiutamente alle funzioni di 

pertinenza nonché, nel contempo, allo scopo di evitare il concretizzarsi di un contenzioso e di un 

susseguente (e tutt’altro che ipotetico) danno patrimoniale derivante da inerzia e dal mancato 

svolgimento, nel territorio provinciale, di attività che la normativa vigente riconduce senz’altro alle 

competenze dell’ATC Siena;  

 

RITENUTO conseguentemente di procedere in via immediata al conferimento di appositi incarichi 

professionali per la stima del risarcimento dei danni alle produzioni agricole causati dalla fauna selvatica sul 

territorio a caccia programmata, nonché all’interno degli istituti faunistici di competenza, da liquidare in 

favore degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, muniti di partita IVA, onde garantire 

sin da subito lo svolgimento in via continuativa e ricorrente – seppur nelle more dell’approvazione del 



bilancio di previsione 2015 - delle suindicate attività afferenti alla stima del risarcimento dei danni alle 

produzioni agricole causati dalla fauna selvatica, anche allo scopo di evitare situazioni di inerzia o 

inadempimento che sarebbero destinate a tradursi in un inevitabile contenzioso ed in un conseguente (ed 

oggettivamente non ipotetico, ma per converso verosimile ed esigibile da parte dei soggetti interessati) 

danno di natura patrimoniale per l’ATC Siena; 

 

OSSERVATO in merito a quanto sopra che allo stato attuale il neocostituito ATC Siena – per ragioni oggettive 

di tutta evidenza – non ha ancora potuto esperire e portare a compimento una procedura di evidenza 

pubblica preordinata alla costituzione di un albo di professionisti al quale attingere per il conferimento degli 

incarichi professionali della tipologia in specie; 

 

RILEVATO in merito a quanto sopra che:  

- relativamente al territorio del soppresso ATC SI17, le attività in parola hanno costituito oggetto di apposito 

incarico professionale – ad oggi venuto a scadenza - a suo tempo conferito a AGROFAUNA, all’esito dell’
esperimento di specifica procedura di evidenza pubblica che ha portato conclusivamente a quantificare in 

un valore unitario di Euro 60,00 l’ammontare del corrispettivo da riconoscere al soggetto incaricato per la 

realizzazione di ciascuna operazione di stima; 

- per quanto specificamente attiene al territorio dei soppressi ATC SI18 e SI19, gli incarichi professionali di che 

trattasi sono stati affidati – attenendosi al criterio della rotazione – a professionisti ricompresi nell’elenco 

definito dal Commissario all’esito di apposita procedura di evidenza pubblica, che del pari ha portato in 

ultimo a quantificare in un valore unitario di Euro 60,00 l’importo del corrispettivo da riconoscere ad ogni 

soggetto incaricato per la realizzazione di ciascuna operazione di stima; 

Con voti  favorevoli 8 e 1 voto contrario ; 

 

 

D E L I B E R A 

 
 

PER LE NARRATE PREMESSE, che qui debbono intendersi integralmente riportate e trascritte, 

 

DI dare mandato al Presidente Sig. Massimo Logi di procedere sollecitamente al conferimento di appositi 

incarichi professionali per la stima del risarcimento dei danni alle produzioni agricole causati dalla fauna 

selvatica sul territorio a caccia programmata, nonché: all’interno degli istituti faunistici di competenza, da 

liquidare in favore degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, muniti di partita IVA, onde 

garantire sin da subito lo svolgimento in via continuativa e ricorrente – seppur nelle more dell’
approvazione del bilancio di previsione 2015 - delle suindicate attività afferenti alla stima del risarcimento 

dei danni alle produzioni agricole causati dalla fauna selvatica, anche allo scopo di evitare situazioni di 

inerzia o inadempimento che sarebbero destinate a tradursi in un inevitabile contenzioso ed in un 

conseguente (ed oggettivamente non ipotetico, ma per converso verosimile ed esigibile da parte dei 

soggetti interessati) danno di natura patrimoniale facente carico all’ATC Siena; 

 

DI procedere al riguardo nei termini appresso indicati: 

- relativamente alle suddette operazioni da eseguire nel territorio di riferimento del soppresso ATC SI17, 

mediante conferimento di apposito incarico professionale a AGROFAUNA, a fronte di un corrispettivo da 

quantificare prendendo quale parametro di riferimento un valore unitario di Euro 60,00 per l’

effettuazione di ciascuna operazione di stima, importo quest’ultimo risultante all’esito della procedura 

di evidenza pubblica a suo tempo esperita dallo stesso ATC SI17. Precisando in proposito che nell’incarico 

di che trattasi debbono intendersi altresì ricomprese le perizie effettuate nel periodo intercorrente tra la 

scadenza del precedente affidamento ad opera dell’ATC SI17 e la data di decorrenza del nuovo incarico 

che sarà conferito in attuazione della presente deliberazione; 

- per quanto specificamente attiene alle ridette operazioni di stima da eseguire nel territorio di riferimento 

dei soppressi ATC SI18 e SI19, attraverso l’affidamento degli incarichi professionali della tipologia in parola 



– da effettuare attenendosi al criterio della rotazione – a professionisti ricompresi nell’elenco definito dal 

Commissario Dott. Paolo Bucelli all’esito della procedura di evidenza pubblica appositamente esperita, 

quantificando anche in questo caso il corrispettivo da riconoscere a ciascuno dei soggetti incaricati 

assumendo quale parametro di riferimento un valore unitario di Euro 60,00 per l’effettuazione di ciascuna 

operazione di stima, importo quest’ultimo risultante all’esito della menzionata procedura comparativa 

esperita dal citato Commissario Dott. Paolo Bucelli. Dando atto che in tale ottica deve intendersi autorizzata 

la formalizzazione dei rapporti instauratisi con i professionisti incaricati nel lasso temporale intercorrente tra 

la fine della gestione commissariale e l’adozione della presente deliberazione; 

 

DI far rilevare che i nuovi incarichi professionali da affidare dovranno essere conferiti per un periodo 

massimo di quattro mesi e comunque non eccedente il 31 dicembre 2015, dando atto che in tale lasso 

temporale l’ATC Siena dovrà provvedere all’esperimento di apposita procedura di evidenza pubblica per 

l’individuazione dei soggetti ai quali conferire, nel periodo immediatamente successivo, gli incarichi 

professionali della tipologia di cui alla presente deliberazione. 

 

Firmato in originale  

Il Presidente        Il Segretario Verbalizzante 

Massimo  Logi                      Andrea  Pericoli  

 


