
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 8 SIENA SUD 

Viale Dante, 23 53042 Chianciano Terme (SI) 

tel. 0578/61259 – fax 0577/247451 

email: info@atcsienasud.it 

 

DELIBERA N. 99 

Chianciano Terme Lì 04 ottobre 2018 

 
COGNOME NOME 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  Giustificato come da telefonata odierna 

 

 

 

OGGETTO: Contratto di affitto locali Atc. 

 

 

Punto 4) O.d.G.: Affitto locali sede, nuova proposta:determinazioni 

 

 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD 

RICHIAMATA la delibera n. 92 dell’11 settembre 2018 con la quale si dava incarico al presidente 

affinché procedesse con il rinnovo del contratto di affitto dei locali in cui ha sede l’Atc 8 Siena Sud; 

TENUTO CONTO che nella trattativa avviata con la proprietà è stato ritenuto di richiedere 

formalmente un adeguamento della climatizzazione degli ambienti mediante l’installazione di una 

pompa di calore; 

CONSIDERATO che la proprietà “Associazione la Querce” si è formalmente resa disponibile ad 

apportare la predetta miglioria richiedendo al contempo un incremento del canone annuo di € 

800,00 + oneri di legge; 

VALUTATO che tale ulteriore onere è da considerare equo in relazione alla miglioria apportata ai 

locali; 

con voto unanime dei presenti 

D E L I B E R A 

Di autorizzare il presidente a sottoscrivere il contratto di affitto dei locali posti in Chianciano Terme 

via Dante 23 con la proprietà “Associazione la Querce” per il periodo di 5 anni dal 1° novembre 

2018 al 31 ottobre 2023, con possibilità di disdetta anticipata con preavviso di 6 (sei) mesi e per un 

costo complessivo annuo di euro 5.800 + oneri di legge, con rata semestrale anticipata di € 

2.900,00. 



Di far sottoscrivere alla proprietà “Associazione la Querce” un impegno formale contenente i tempi 

entro i quali dovranno essere effettuate le migliorie di climatizzazione dei locali; 

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 

  

 


