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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.92 del 14/06/2022 

rif. verb. N.7/202 

 

VARIAZIONE AFFIDAMENTO FORNITURA  

FAGIANOTTI 65/70 GIORNI PER L’ANNO 2022 

 

 
Componenti ATC Grosseto sud n.7: Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  

Galli Marco (designato da Arci Caccia) x  

Caccio’ Alessandro (designato da ANLC) x  

Memmi Alessandro (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  

Serafini Luca (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  

Covitto Stefano (nomina art.11 ter comma 1 lett.d)) x  

Settembrini Redo (designato dalla FIdC) x  

 

IL COMITATO DI GESTIONE DELL’ATC GROSSETO SUD N.7 

 

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n.157 recante Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma 

e per il prelievo venatorio; 

VISTA la L.R.T. 3/1994 di recepimento della L.157/92 e s.m.i.  ed il DPGR 48/2017; 

VISTO il D.Lgs 50/2016; 

RICHIAMATA la delibera n.47/2022, con la quale il Comitato definiva l’aggiudicazione della fornitura di 

fagianotti di 65/70 giorni all’azienda agricola Giovanni Borzacchi; 

PRESO ATTO della comunicazione pervenuta dalla Ditta Giovanni Borzacchi allevamento di selvaggina, in 

ordine alla fornitura di fagianotti di 65/70 giorni; 

CONSIDERATO che la pec ricevuta è finalizzata ad informare il comitato che la produzione dei fagiani è 

stata compromessa da un attacco di predatori, così da compromettere irreversibilmente la produzione per 

l’anno 2022; 

CONSIDERATO che la produzione ottenuta fino a questo momento consente di onorare il contratto di 

fornitura fino ad un massimo del 50%, ovvero circa 8.000 capi; 

CONSIDERATO che i conferimenti nei vari reciti possono comunque essere assicurati, con quantità minori; 

CONSIDERATO che alcuni recinti non saranno idonei a ricevere gli animali a causa della mancata 

manutenzione o del mancato rinnovo delle convenzioni; 

RICHIAMATA la Disposizione n.30 del 24/05/2022; 

all’unanimità dei voti 

DELIBERA 

La ratifica della Disposizione n.30 del 24/05/2022 riguardante: 

La presa d’atto della comunicazione e la conseguente accettazione della fornitura per n.8100 fagianotti. 

Di non richiedere all’allevatore eventuali ulteriori capi da conferire nel mese di agosto; 
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Di non procedere ad ulteriori affidamenti ad altre ditte; 

Di dare mandato al presidente di procedere alla firma della convenzione per 8100 capi in sostituzione 

di quella precedentemente stipulata. 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente disposizione data la necessità e l’urgenza, dando 

mandato al RUP di procedere in merito; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera vista la necessità e l’urgenza.   

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

          Marco Galli                              Alessandro Cacciò 


