
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. 21 

Chianciano Terme Lì 02 aprile 2021 

 
COGNOME NOME COLLEGATO ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO X  

CASSIOLI FRANCO X  

CESARONI VENANZI ALBERTO  Giustificato cfr. e-mail del. 01  aprile 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: Affidamento acquisto fagianotti. 

 

Punto 4) O.d.G.: Affidamento acquisto fagianotti. 

 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD 

VISTA la volontà di questo ATC 8, di protrarre nel tempo l’esperimento di allevamento semi-

naturale di selvaggina, già adottato lo scorso anno con l’acquisto di n. 130 fagianotti con chioccia; 

VALUTATO ottimale l’allevamento dell’Az. “Omissis” in quanto azienda del territorio toscano, 

praticante metodi di allevamento con caratteristiche perfettamente corrispondenti al naturale ciclo 

riproduttivo dei fagiani selvatici;  

TENUTO CONTO che da una ricerca effettuata non è stato trovato alcun produttore che sia in 

grado di effettuare una fornitura di questo tipo; 

VISTA la disponibilità di 200 fagianotti e chiocce dichiarata dall’Azienda “Omissis”  

PRESO ATTO dell’offerta economica presentata tramite pec del 25/03/2021 dall’Azienda 

“Omissis”, di euro “Omissis” a fagianotto, non conteggiando le chiocce, spese di trasporto 

comprese, per un totale di € “Omissis” + IVA. 

con voto unanime dei presenti 

D E L I B E R A 

 Di prendere atto di tutto ciò che è stato evidenziato in premessa; 

 Di accettare l’offerta economica dell’Azienda “Omissis” pervenuta con pec del 25/03/2021; 



 Di approvare l’acquisto di 200 fagianotti con chiocce ad € “Omissis” a fagianotto, chiocce e 

spese di trasporto comprese, per l’importo di € “Omissis” + IVA per un tale di € “Omissis”;  

 Di impegnare la cifra complessiva di € “Omissis” nel mastro "S5" relativo alle "Spese per il 

riequilibrio faunistico e miglioramento ambientale finalizzato all’incremento della piccola fauna 

stanziale" come da relativo Bilancio 2021;  

 Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

 


