
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. 42 

Chianciano Terme Lì 18 luglio 2019 

 
COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO X  

CASSIOLI FRANCO X  

CESARONI VENANZI ALBERTO  Giustificato comunicazione telefonica del 17.07.2019 

DEL TORO VINICIO X  

MAGI DANIELE  Giustificato comunicazione telefonica del 17.07.2019 

SARDONE ELIA X  

SCROCCARO LORENZO X  

VANNUCCINI MARCO  Giustificato comunicazione telefonica del 17.07.2019 

VESTRI LORENZO X  

VOLTOLINI STEFANO  Lettera Dimissioni protocollo 0302E3/19 del 25.03.2019 

 

OGGETTO: Attivazione centro di sosta per conservazione ungulati. 

 

Punto 5) O.d.G.: Centri di Sosta: determinazioni 

 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD 

VISTA la lettera C) del capitolato prestazionale (allegato alla delibera 48 Atc 8 Siena Sud del 21 

dicembre 2017) dove si prevedeva per l’assegnatario del Centro Lavorazione Carni la 

predisposizione di “…… 2 o più locali a norma igienico sanitaria che fungono da centri di sosta 

refrigerati per le carni ungulate”. 

APPURATO che l’assegnataria del Centro Lavorazioni Carni: LA FILIERA Società Cooperativa, 

non aveva ancora adempiuto alla predisposizione del secondo Centro di Sosta è stata sollecitata 

dall’Atc con messaggio PEC inviato in data 11/07/2019 con Prot. N. 0649F14/19, nel quale si 

intimava la messa in opera di un centro di sosta refrigerato da ubicarsi nel comune di 

Montepulciano; 

ACCERTATA inoltre la necessità di realizzare un terzo Centro di Sosta refrigerato per coprire tutto 

il territorio di competenza dell’Atc 8 Siena Sud, consentendo così un più agevole conferimento di 

caprioli e cinghiali da parte dei cacciatori oltre a quelli abbattuti in regime di contenimento (art. 37), 

che sono dell’Atc; 

INDIVIDUATA all’interno dei comuni di Sarteano o Cetona, la giusta localizzazione per realizzare 

la predetta cella refrigerata che sarà acquistata dall’Atc 8 Siena Sud e data in uso alla Coop. La 

Filiera che si accollerà la gestione e le relative spese di conduzione; 

con voto unanime dei presenti 

D E L I B E R A 

Di approvare quanto posto in atto per la realizzazione nel comune di Montepulciano del secondo 

Centro di Sosta da parte della Coop La Filiera.  



Di acquistare una Cella di sosta refrigerata da collocare nei comuni di Sarteano o Cetona, da dare in 

uso alla Coop. La Filiera che ne assumerà la gestione e le spese di conduzione.  

Di dare mandato al Presidente di cercare una cella usata della capienza di circa 20 capi e di 

individuare il luogo idoneo dove collocarla nei comuni di Sarteano o Cetona.  

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

 


