
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. 69 

Chianciano Terme Lì 15 dicembre 2020 

 
COGNOME NOME COLLEGATO ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO X  

CASSIOLI FRANCO X  

CESARONI VENANZI ALBERTO  Giustificato comunicazione telefonica odierna. 

DEL TORO VINICIO X  

MAGI DANIELE X  

SARDONE ELIA X  

SCROCCARO LORENZO X  

VANNUCCINI MARCO  Giustificato cfr messaggio odierno a mezzo whatsapp 

VESTRI LORENZO X  

VOLTOLINI STEFANO  
Lettera Dimissioni protocollo 0302E3/19 del 

25.03.2019 

 

OGGETTO: Celle di Sosta: determinazioni. 

 

Punto 11) O.d.G.: Celle di Sosta: determinazioni. 

 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD 

VISTE le disposizioni dell’art.37 c.6ter della L.R. 3/94 che prevedono la predisposizione da parte 

degli ATC di centri sosta per la gestione delle carni; 

VISTA la disponibilità sia di aziende private, che di squadre di caccia al cinghiale a gestire la cella 

adibita a centro di sosta; 

RICHIAMATO il Verbale n.10 del Cdg del 23/10/2020 punto 11 dell’odg., nel quale si evidenziava 

la necessità di acquisire altre due celle di sosta da installare nei comuni di Sinalunga e Montepulciano 

con tutti i requisiti di sicurezza necessari; 

VALUTATA l’urgenza di procedere con l’acquisto di almeno una delle due celle in conseguenza 

della chiusura del macello di Sinalunga e dei tempi al momento non definiti per la sua riapertura; 

CONSIDERATA la necessità di prevedere la collocazione di una cella di sosta con le stesse 

caratteristiche strutturali di quella attivata a Cetona ma con capienza maggiore da ubicare nella zona 

nord dell’Atc, il cui costo è di circa € 20.000,00 + IVA; 

VALUTATO di procedere alla richiesta di preventivi ad almeno tre ditte di una cella frigorifera 

prefabbricata con pavimento antiscivolo, di dimensioni interne mm. 2800x4800x h2800 e/o 

3800x3800x h2800 (Circa), con guidovia e montacarichi elettrico per caricare gli animali nella 

guidovia; 

CONSIDERATO di procedere ad affidamento diretto della fornitura tramite la SUA della provincia 

di Siena, dopo che sarà stata effettuata un’attenta disamina dei preventivi; 



VALUTATA, a seguito della chiusura del macello di Sinalunga, la necessità di istituire 

temporaneamente un servizio di trasporto alla cella di sosta di Cetona delle carcasse di cinghiale 

rivenienti da contenimento, alla Soc. Coop. La Filiera, prevedendo un rimborso di € 1 a Km, servizio 

già previsto nella convenzione, attualmente sospesa, con la predetta cooperativa. 

FATTA un’attenta disamina di quanto sopra esposto; 

con voto unanime dei presenti 

D E L I B E R A 

Di destinare € 20.000,00+IVA rivenienti dalle disponibilità di bilancio del 2020 per l’acquisto di una 

cella di sosta da installare nel comune di Sinalunga; 

Di procedere con la richiesta di almeno tre preventivi per l’acquisto di una cella frigorifera 

prefabbricata con pavimento antiscivolo, di dimensioni interne mm. 2800x4800x h2800 e/o 

3800x3800x h2800 (Circa), con guidovia e montacarichi elettrico per caricare gli animali nella 

guidovia; 

Di assegnare temporaneamente il servizio di trasporto delle carcasse di cinghiale alla cella di sosta di 

Cetona alla Soc. Coop. La Filiera con il rimborso di € 1,00 a Km. 

Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

 


