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DELIBERA N. 35 

 

Chianciano Terme Lì 4 aprile 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  X  
VOLTOLINI STEFANO X  
 
OGGETTO:  Esame richieste di miglioramenti ambientali all’interno delle ZRC e ZRV. 
 
Punto 6) O.d.G.: Miglioramenti Ambientali: determinazioni 
 

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

VISTA la Delibera del CdG . 39 del 28 novembre 2017 con la quale si disciplinava i tempi e le 
procedure per la richiesta, il finanziamento e la realizzazione di colture a perdere per la selvaggina; 

CONSIDERATO che nel documento allegato alla predetta delibera si stabiliva anche l’importo 
massimo di € 400,00 per ettaro da riconoscere per le colture realizzate nelle ZRC e ZRV; 

DATO ATTO che con delibera del Cdg n. 19 del 27.02.2018 si prorogava i termini per la 
presentazione delle domande per miglioramenti ambientali nelle ZRC e ZRV fino al 20 marzo 
2018;  

ANALIZZATE le richieste pervenute a quest’ultima data direttamente o per il tramite del tecnico 
che segue gli Istituti Pubblici interessati; 

CONSIDERATO che gli interventi riguardano n. 8 ZRC e una ZRV nelle quali si prevede la 
realizzazione di colture a perdere per complessivi ettari 19,61 con una previsione di spesa massima 
non superiore a € 7.844,00 (ettari 19,61 x 400,00); 

con voto unanime 

D E L I B E R A 

1. Di accogliere le richieste di contributo per la realizzazione delle colture a perdere nelle ZRC e 
ZRV come da elenco allegato per cpl. Ettari 19,61; 

2. Di dare mandato al presidente di procedere al pagamento, nel limite massimo omnicomprensivo 
di € 7.844,00, previa accertamento, da parte dei tecnico che segue gli Istituti Pubblici interessati, 



dell’avvenuta esecuzione del miglioramento e della rispondenza alle specifiche contenute 
nell’allegato alla delibera del Cdg n. 39 del 28.11.2017; 

3. DI rendere la presente delibera immediatamente esecutiva dato il carattere di necessità e 
urgenza.  

F.to in originale  

Il Presidente 
Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 
Vinicio Del Toro 

  

 


