
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. 32 

Chianciano Terme Lì 10 giugno 2019 

 
COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO X  

CASSIOLI FRANCO X  

CESARONI VENANZI ALBERTO  Giustificato cfr. mail  del 10.06.2019 

DEL TORO VINICIO X  

MAGI DANIELE X  

SARDONE ELIA X  

SCROCCARO LORENZO X  

VANNUCCINI MARCO X  

VESTRI LORENZO  Giustificato cfr. mail  del 10.06.2019 

VOLTOLINI STEFANO  Lettera Dimissioni protocollo 0302E3/19 del 25.03.2019 

 

OGGETTO: Proroga Convenzione perizie danni. 

 

Punto 5) O.d.G.: Convenzione perizie danni: determinazioni; 

 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD 

VISTA l’imminente scadenza della convenzione (13/06/2019) stipulata dall’Atc con il 

professionista esterno Belelli Fiorenzo dello Studio Belelli/Brugiafreddo per la redazione delle 

perizie sui danni provocati dalla selvaggina alle colture agricole; 

RICHIAMATA la delibera n. 10 del 21.02.2019 con la quale si dava incarico alla SUA della 

Provincia di Siena di indire la gara per l’assegnazione ad un tecnico esterno dell’incarico per le 

perizie sui danni provocati dalla selvaggina alle colture agricole; 

VISTO che la procedura di gara in corso presso la SUA della Provincia di Siena per l’affidamento 

dell’incarico di perizie danni ad un tecnico esterno, ad oggi, è ancora in fase iniziale, a causa della 

eccessiva mole di procedimenti da espletare da detti uffici; 

VALUTATA la necessità di incaricare un professionista esterno al quale assegnare le perizie danni 

nei momenti in cui il flusso delle richieste di accertamento è tale da non riuscire a sopperire nei 

tempi previsti con il dipendente dell’Atc 8 Siena Sud; 

CONSIDERATO che l’appalto del 2018 con il perito Fiorenzo Belelli, a causa di problemi 

personali del perito stesso è stato sospeso per diversi mesi e che quindi rimane la copertura prevista 

in bilancio per tale servizio; 

FATTA un’attenta valutazione di quanto sopra esposto; 

con voto unanime dei presenti 

D E L I B E R A 

Di dare mandato al Presidente di prendere contatti con il perito Belelli Fiorenzo per chiedere la sua 

disponibilità ad assumere l’incarico di perito esterno dell’ATC 8 Siena Sud per le perizie sui danni 



alle colture agricole da parte della fauna omeoterma fino a quando non sarà ultimata la procedura di 

gara della SUA della Provincia di Siena.  

Di concordare con il perito Belelli Fiorenzo la stessa cifra a perizia che era stata individuata tramite 

procedura negoziata nel 2018 e quindi prevista nella Convenzione del 14/06/2018, prezzo a perizia 

€ 45,00 +IVA;  

Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva, vista la necessità e l’urgenza.  

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

 


