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Pisa, 08/05/2020 

 

DELIBERA  N°  11     

 

Proroga di 3 mesi per le convenzioni professionali tecnico-faunistiche 

 

Sono presenti i seguenti componenti del Comitato di Gestione: 

 

Membri Comitato Presente Assente 

CIAMPINI MARCO X  

FERRI ALESSANDRO X  

FIORI ANTONIO X  

GRONCHI ALESSANDRO X  

PAPA ALFONSO X  

PROFETI FERNANDO X  

SCUDERI MASSIMO X  

VAGHETTI ANDREA X  

VEZZOSI GIOVANNI X  

 

 

Il Comitato di Gestione, 

 

VISTI gli obblighi a carico degli Ambiti Territoriali di Caccia previsti dalla Legge 

157/1992, dalla Legge Regionale 3/94, dal DPGR 48/2017 e dallo statuto 

associativo dell’ATC 14 Pisa Ovest; 

 

PREMESSO che le convenzioni per i servizi professionali di supporto alle attività di 

assistenza tecnica faunistica dell’ATC 14 sono prossime alla scadenza 

(30/06/2020); 

 

CONSIDERATO che il periodo di “lockdown” dovuto all’emergenza per la 

limitazione del contagio del COVID-19 ha fatto slittare di circa 2 mesi la possibilità 

al Comitato di gestione di deliberare; 

 

PREMESSO che il Comitato, con la delibera n°10 del 8/05/2020, ha dato mandato 

al Presidente di iniziare le procedure per la pubblicazione dei bandi pubblici di 

gara; 

 

CONSIDERATO altresì che tali procedure, per arrivare all’assegnazione definitiva,  

hanno un iter di circa 70/80 giorni a partire dalla data della loro pubblicazione; 

 

PRESO ATTO delle scadenze contrattuali il 30/06/2020 e quindi della mancanza dei 

tempi tecnici per l’operazione di rinnovo; 
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PREMESSO che l’ATC 14 Pisa Ovest in base alla propria struttura organizzativa non 

ha disponibilità di personale interno per poter effettuare l’assistenza tecnico 

faunistica sul territorio anche per breve periodo e che deve obbligatoriamente 

avvalersi di professionisti esterni; 

 

APPURATO che tali servizi sono quotidianamente indispensabili e che l’ATC non 

può permettersi di rimanere scoperto delle suddette prestazioni anche per limitati 

periodi; 

 

CONSIDERATO che i mesi di luglio ed agosto, in agricoltura, sono i mesi dei raccolti 

e che i professionisti in questione sono indispensabili per effettuare i sopralluoghi di 

prevenzione e le perizie per i danni causati dalla fauna selvatica alle colture 

agricole; 

 

APPURATO che tali servizi, specialmente nei mesi estivi, sono parte indispensabile 

per l’ATC e per la “salute” del bilancio dell’associazione; 

 

ACCERTATA la copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2020; 

 

 

con voti unanimi il Comitato di Gestione 

 

 

DELIBERA 

   

di prorogare la scadenza della convenzione del servizio di supporto relativo alla 

progettazione e alla realizzazione di interventi di prevenzione danni alle colture 

agricole di mesi 3; 

 

di prorogare la scadenza della convenzione del servizio professionale di supporto 

alle attività di assistenza tecnica faunistica di mesi 3. 

 

 

La nuova scadenza per entrambe le convenzioni sarà il 30/09/2020; 

 

 

Come da delibera n°10 del 08/05/2020, parallelamente inizierà il procedimento 

per l’individuazione dei nuovi professionisti. 

 

          

F.to in originale 

 

 

     IL SEGRETARIO                                             IL PRESIDENTE 

  (Andrea Vaghetti)           (Marco Ciampini) 


