
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 19 febbraio 2021 

 
COGNOME NOME COLLEGATO ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO X  

CASSIOLI FRANCO X  

CESARONI VENANZI ALBERTO  Giustificato cfr. e-mail del. 17 febbraio 2021 

DEL TORO VINICIO X  

MAGI DANIELE X  

SARDONE ELIA X  

SCROCCARO LORENZO X  

VANNUCCINI MARCO  Giustificato come da comunicazioni telefonica 

VESTRI LORENZO X  

VOLTOLINI STEFANO  Lettera Dimissioni protocollo 0302E3/19 del 25.03.2019 

 

 

OGGETTO: Cella di sosta Sinalunga, adempimenti: determinazioni. 

 

Punto 5) O.d.G.: Cella di sosta Sinalunga, adempimenti: 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; 

RICHIAMATE le delibere del Cdg n. 69 del 15 dicembre 2020 e n.2 del 19/01/2021 con le quali si 

procedeva all’acquisto e all’assegnazione alla ditta che aveva presentato la migliore offerta per la 

fornitura di una cella frigo di sosta da collocare nel comune di Sinalunga; 

PRESO ATTO che il Comune di Sinalunga concede in comodato gratuito all’Atc 8 Siena Sud un 

locale della superficie di mq 31,50 posto in più ampio fabbricato sito nel Comune di Sinalunga 

Località Le Perzie, distinto al Catasto al foglio 52 particella 675 e che il contratto di comodato di 

bene immobile tra l’Atc 8 Siena Sud ed il Comune di Sinalunga avrà valenza di 5 (cinque) anni 

dalla data della sottoscrizione e si rinnoverà tacitamente di biennio in biennio; 

PRESO ATTO che il sig. Nannotti Silvio si è reso disponibile a gestire la suddetta cella per lo 

scopo ad essa destinata, l’Atc 8 Siena Sud la concede in comodato al medesimo ai sensi degli artt. 

1803 e segg. del C.C. per lo stoccaggio e refrigerazione degli ungulati provenienti da attività di 

caccia e contenimento ex art.37 LRT 3/94 e che la durata del contratto sarà stabilita in anni uno dal 

18/02/2021 al 17/02/2022 e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno fin tanto che non 

intervenga disdetta da una delle parti da comunicare con lettera raccomandata o PEC con preavviso 

di almeno tre mesi; 



VISTO il regolamento predisposto per la gestione del centro di sosta, nel quale sono definiti gli 

impegni e gli obblighi di entrambe le parti nonché i comportamenti che devono tenere i 

selecontrollori e le GG.VV. in fase di conferimento nella cella frigo dei capi abbattuti; 

FATTA un’attenta disamina di quanto sopra esposto 

Con voto unanime dei presenti 

D E L I B E R A 

Di approvare il contratto di comodato da sottoscrivere tra l’Atc 8 Siena Sud e il Comune di 

Sinalunga in qualità di comodatario, come da testo allegato; 

Di approvare il contratto di comodato da sottoscrivere tra l’Atc 8 Siena Sud e il sig. Nannotti Silvio 

in qualità di comodatario, come da testo allegato; 

Di approvare il regolamento per la gestione del centro di sosta come da testo allegato; 

Di rendere gli allegati parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva visto i caratteri di necessità e di urgenza. 

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

Allegati c.s. 


