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Pisa, 22/09/2020 
 

DELIBERA  N°  19     
 

Convenzione con Centro Lavorazione Carni 
 
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  AG 
VAGHETTI ANDREA X  
VEZZOSI GIOVANNI X  

 
  
 
Il Comitato di Gestione, 
 
VISTI gli obblighi gestionali a carico degli Ambiti Territoriali di Caccia previsti dalla 
legge 157/1992, dalla L.R. 3/94, dalla L.R. 10/2016 e dal DPGR 48/2017; 
 
PRESO ATTO della scadenza della Convenzione per il servizio di lavorazione, 
smaltimento e commercializzazione delle carni con la ditta “S. Uberto Carni del 
Bosco srl” di San Lazzaro Bologna in data 30/06/2020; 
 
APPURATO l’obbligo di dare continuità al progetto di valorizzazione delle carni 
della Selvaggina Ungulata iniziato dal Comitato di Gestione dell’ATC PISA con la 
realizzazione del Centro di Sosta sito nel comune di Lajatico (Pi); 
 
PRESO ATTO della attuale mancanza di richiesta commerciale di tale prodotti 
dettata dalla crisi pandemica da covid-19; 
 
VISTI i contatti intercorsi tra il Presidente e i vari Centri di Lavorazione Carni situati 
nel centro Italia nei quali le ditte contattate manifestavano disinteresse nell’iniziare 
una collaborazione; 
 
CONSIDERATO che la ditta “S. Uberto Carni del Bosco srl”, in questo momento 
storico, è stata l’unica a stipulare un offerta per l’affidamento di tale servizio; 
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APPURATO l’obbligo per lo scrivente ATC di valorizzare l’investimento effettuato in 
precedenza dando continuità al servizio; 
 
 
a voti unanimi il Comitato di Gestione  
 
 

DELIBERA 
 

 
di assegnare alla ditta “S.Uberto Carni del Bosco srl” il servizio di ritiro carcasse 
della selvaggina ungulata presso il Centro di Sosta di Lajatico.   Il servizio avrà inizio 
a far data dalla firma della bozza di Convenzione allegata alla presente delibera 
e fino alla data del 30/06/2021; 
 
di accettare l’offerta effettuata dalla ditta “S. Uberto Carni del Bosco srl” che 
prevede il pagamento di 1,50 €/kg per ogni specie ungulata conferita, 
considerando il peso su carcasse prive di visceri interni e ripulite dalla pelle.   
 
di modificare il prezzo a far data dal 1/03/2020 in 2,50 €/kg; 
 
di iniziare le procedure pubbliche di aggiudicazione del servizio non appena 
sussisteranno condizioni di mercato favorevoli. 
 
 
  
 
F.to in originale 
 
 
 
     IL SEGRETARIO                                             IL PRESIDENTE 
  (Andrea Vaghetti)           (Marco Ciampini) 


