
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. 15 

Chianciano Terme Lì 22 marzo 2021 

 
COGNOME NOME COLLEGATO ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO X  

CASSIOLI FRANCO X  

CESARONI VENANZI ALBERTO  Giustificato cfr. e-mail del. 22 marzo 2021 

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: Cella di sosta Sinalunga: integrazioni. 

 

Punto 5) O.d.G.: Cella di sosta Sinalunga: integrazioni. 

 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD 

RICHIAMATE le delibere n.2 del 19.01.2021 e la Delibera n.5 del 19.02.2021 del Cdg dell’ATC 8 

Siena Sud e la Delibera del Presidente n.2 dell’08.02.2021 inerenti l’affidamento diretto ai sensi 

dell'art 36, comma 2, lettera a), per acquisto di una cella di sosta da installare nel comune di 

Sinalunga; 

CONSIDERATE le difficoltà pratiche riscontrate nell’utilizzo della guidovia della cella a causa del 

posizionamento in direzionato del muro piuttosto che verso la porta di ingresso dello stabile; 

TENUTO CONTO che la posizione attuale della guidovia determina un lavoro aggiuntivo nel 

carico e nello scarico delle carcasse in quanto devono essere movimentate a mano dall’autoveicolo 

che effettua il trasporto sia in arrivo che in partenza. Questi passaggi, oltre che a comportare un 

aggravio di lavoro, determinano una minore sicurezza per l’operatore; 

TENUTO CONTO che detta eventualità non era stata prevista e non era prevedibile in fase di 

progettazione; 

VALUTATA la possibilità di aggiungere una curva alla guidovia per facilitare l’ingresso e l’uscita 

delle carcasse dalla cella; 

VISTO il preventivo presentato dalla ditta “Omissis” per fare detta modifica pari a € “Omissis”, 

trasporto e montaggio compresi, oltre IVA; 



Fatta un’attenta esamina di quanto sopra esposto 

con voto unanime 

D E L I B E R A 

Di dare incarico alla ditta “Omissis”, per i motivi sopra esposti, di aggiungere una curva alla 

guidovia della cella frigo situata nel fondo di proprietà del Comune di Sinalunga per una spesa 

preventivata pari a €  “Omissis”, trasporto e montaggio compresi, oltre IVA;  

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

 F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

 


