
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. 62 

Chianciano Terme Lì 23 ottobre 2020 

 
COGNOME NOME COLLEGATO ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO X  

CASSIOLI FRANCO X  

CESARONI VENANZI ALBERTO  Giustificato con mail del 23/10/2020 

DEL TORO VINICIO X  

MAGI DANIELE X  

SARDONE ELIA X  

SCROCCARO LORENZO X  

VANNUCCINI MARCO X  

VESTRI LORENZO X  

VOLTOLINI STEFANO  
Lettera Dimissioni protocollo 0302E3/19 del 

25.03.2019 

 

 

OGGETTO: Affidamento temporaneo per conferimento e cessione di ungulati. 

 

Punto 13) O.d.G.: Affidamento temporaneo per conferimento e cessione di ungulati. 

 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD 

VISTA la convenzione stipulata in data 22/05/2018 tra l’Atc 8 Siena Sud e la Soc. Coop. La Filiera 

riguardante il conferimento e la cessione degli ungulati abbattuti in regime di Art. 37 e in altre forme 

di caccia; 

VISTA la successiva modifica del 10/06/2020 alla convenzione sopra citata; 

CONSIDERATA la corrispondenza inviata in data 15/10/2020 dal Comune di Sinalunga con la quale 

comunicava la chiusura del mattatoio comunale e la conseguente impossibilità per la Soc. Coop. La 

Filiera di svolgere i regolari servizi di macellazione e tutte le operazioni ad essi connesse; 

RITENUTO che il servizio di ritiro e macellazione degli ungulati abbattuti in regime di art. 37 non 

può essere interrotto si rende necessario procedere all’individuazione di altro soggetto al quale 

affidare temporaneamente tale servizio; 

SENTITA la ditta S. Uberto Carni del Bosco con sede in San Giovanni in Persiceto (Bo) alla quale 

è stato richiesto un preventivo per lo svolgimento del servizio di ritiro dai centri di sosta dell’ATC 8 

delle carcasse di ungulati selvatici ed il loro relativo acquisto; 

VALUTATO il preventivo ricevuto dalla ditta S.Uberto Carni del Bosco per il servizio di ritiro e 

acquisizione dai centri di sosta dell’ATC 8 della specie cinghiale, capriolo e daino, pari ad €/Kg 1,75 in 

pelle e in testa eviscerato + IVA al 10%; 



Fatta un’attenta esamina di quanto sopra esposto 

con voto unanime dei presenti 

D E L I B E R A 

Di procedere con l’affidamento temporaneo del servizio di ritiro e acquisizione dai centri di sosta 

dell’Atc 8 Siena Sud della specie ungulati alla ditta S. Uberto Carni del Bosco, con sede in San 

Giovanni in Persiceto (Bo) al prezzo di €/Kg 1,75 in pelle e in testa eviscerato + IVA al 10%. 

Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva, visto il carattere di necessità e urgenza. 

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

 


