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DELIBERA N. 3 

Chianciano Terme Lì 9 gennaio 2018 

 

 
 PRESENTE ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO X  
CASSIOLI FRANCO X  
CESARONI VENANZI ALBERTO X   
DEL TORO VINICIO X  
MAGI DANIELE X  
SARDONE ELIA X  
SCROCCARO LORENZO X  
VANNUCCINI MARCO X  
VESTRI LORENZO   Giustificato cfr. mail del 9.01.2018 
VOLTOLINI STEFANO X  
 
 
 
OGGETTO: Assistenza legale su procedimento giudiziale di appello Brugiafreddo Loris;  
 

Punto 6) O.d.G.: Assistenza legale su procedimento giudiziale: richiesta preventivo; 

IL COMITATO DI GESTIONE  
DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD  

PREMESSO che il sig. omissis aveva intentato un procedimento giudiziario nei confronti dell’ATC 
Siena, conclusosi positivamente per l’ATC in primo grado con la sola nota negativa della 
compensazione delle spese processuali, e che il medesimo ha promosso appello; 

VISTA la necessità di avere assistenza legale in merito a quest’ultimo procedimento giudiziale di 
appello presentato dal sig. omissis nei confronti dell’ATC 8 Siena Sud; 

RICHIAMATA  l’adesione alla CUC dell’Unione dei Comuni della Val di Chiana Senese avvenuta 
in data 16/11/2017; 

VALUTATO opportuno richiedere un preventivo ad uno studio legale vicino alla sede dell’ATC 8 
Siena Sud di Chianciano o comunque ricadente nel territorio dell’ATC 8 per agevolare 
maggiormente l’assistenza legale; 

CONSIDERATO che lo Studio Legale dove opera l’avvocato omissis con sede in Montepulciano 
ha già trattato in passato vicende inerenti la gestione degli ATC. 

RITENUTO di dar corso alla procedura di affidamento nell'ambito delle attività e competenze 
assegnate all'Area Amministrativa; 



VISTO il D.Lgs. 50/2016 art.17; 

Tutto ciò premesso e considerato 

D E T E R M I N A 

1. di approvare quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

2. di dare mandato al Presidente di richiedere un preventivo all’avvocato omissis, operante presso 
lo studio Legale con sede in Montepulciano omissis, per la difesa dell’ATC 8 Siena Sud nel 
procedimento di appello promosso dal sig. omissis; 

3. che l'affidamento dell’incarico sarà deliberato nel verbale in una  prossima seduta del Comitato, 
dopo il ricevimento del preventivo di spesa; 

4. che l'affidamento avrà valenza per il solo procedimento di appello promosso dal sig. omissis; 

F.to in originale 

Il Presidente 
Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 
Del Toro Vinicio 

  

 


