
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. 6 

Chianciano Terme Lì 21 febbraio 2019 

 
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  Giustificato con avviso telefonico del 21.2.2019 

VOLTOLINI STEFANO  Giustificato cfr. mail del 21 febbraio 2019 

 

OGGETTO: Rimozione Recinto ZRC Oriato 

 

Punto 13) O.d.G.: Rimozione Recinto Oriato: determinazioni 

 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD 

 

VISTO quanto deciso nel Cdg del 20 dicembre 2018, nel quale veniva dato mandato al presidente 

dell’Atc 8 Siena Sud, di chiedere dei preventivi per i lavori di smantellamento del recinto sito 

all’interno della Zrv Oriato; 

CONSIDERATO che, a seguito della valutazione dei preventivi pervenuti all’Atc, i lavori per la 

rimozione della rete metallica con escavatore sono stati aggiudicati alla Coop Le Sorgenti per 

l’importo complessivo omnicomprensivo di € 5.500,00 + Iva; 

CONSTATATO che gli altri lavori di rimozione dei manufatti e smaltimento di tutti i materiali 

rientrano nell’appalto esistente con la Coop Monte Cetona, alla quale è stato richiesto un preventivo 

per lo svolgimento di tale intervento; 

VALUTATO il preventivo presentato dalla Coop Monte Cetona e la relazione del dipendente 

tecnico dell’Atc, incaricato di rivisitare quanto stimato, che ha concordato con la Cooperativa un 

numero di ore di lavoro inferiore rispetto a quello contenuto nel preventivo (da 643 a 500); 

con voto unanime dei presenti 

D E L I B E R A 

Di approvare le assegnazioni dei lavori per lo smantellamento del recinto posto all’interno della 

ZRV Oriato: 



 alla Coop Le Sorgenti, per le opere di dissotterramento della rete con escavatore per un 

onere complessivo di € 5.500,00 +Iva;  

 alla Coop Monte Cetona, per i lavori di mano d’opera e per ogni altra attività necessaria alla 

rimozione e allo smaltimento dei materiali del recinto con un impegno di n. 500 ore di 

lavoro uomo. 

Di dare incarico all’ufficio di comunicare alle due Cooperative l’assegnazione dei lavori.  

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

 


