
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA BRIANTEO 
Via Sirtori, 5 – 20900 Monza 

 
 
 
 
DELIBERA N. 5/2018 del 13/06/2018 
 
 
 
OGGETTO: ISTITUZIONE ALBO FORNITORI ATC BRIANTEO PER FORNITURA SELVAGGINA DA RIPOPOLAMENTO 
(FAGIANI E STARNE). 
 
 
Vista la legge nazionale n. 157/92 e s.m.i. avente per oggetto “Norme per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio”; 
 
Vista la legge regionale 26/93 e s.m.i. avente per oggetto”Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela 
dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”; 
 
Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 26/05/2018 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2018/2019; 
 
Richiamate istanze dei fornitori in risposta all’avviso di manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura 
relativa alla fornitura di fagiani e starne destinati al ripopolamento del territorio a caccia programmata dell’ATC 
Brianteo per la stagione venatoria 2018/2019 rif Delibera N. 6 del 13/06/2018, come di seguito indicato: 

 
1.  LA VIOLA S.AS.   BAGNACAVALLO  RA  P.I. 01445400391 
 
2. AGRISOL DI VISIGALLI ENRICO RIVOLTA D’ADDA  CR  P.I. 01013690191 

 
3. FORTUNA LINO   CASTELGOMBERTO VI  P.I. 02700520246 

 
4. SOC. AGR. F.LLI VIVALDI  MINERBE  VR  P.I. 04291830232 

  
5. IL RONCONE   FIGINO SERENZA  CO  P.I. 01400610133 

 
6. AZ. AGR. TRAPLETTI DIEGO TREVIGLIO  BG  P.I. 03687010169 

 
7. L’OASI DI TREVISAN FRANCESCO TAGLIO DI PO  RO  P.I. 01261640294 

 
Ritenuto necessario istituire un elenco dei fornitori dell’ATC BRIANTEO, da cui attingere per le successive procedure 
negoziate per la fornitura di selvaggina da ripopolamento; 
 
Preso atto che il Comitato di Gestione ha deliberato di attribuire all’Albo Fornitori la caratteristica di dinamicità in modo 
che l’elenco di nominativi istituito con la presente possa essere aggiornato in qualunque momento con l’accettazione di 
nuove istanze presentate con la modulistica prevista nella manifestazione di interesse e allegata alla presente; 
 
Verificata la necessità, ai sensi delle norme sulla trasparenza di cui al Decreto Legislativo 33/2013, di rendere pubblici i 
contenuti della presente Delibera nonché di pubblicare sul sito ATC Brianteo – Sezione Trasparente – L’elenco dei 
Fornitori dell’ATC Brianteo (FAGIANI E STARNE); 
 
Ritenuto pertanto per le motivazioni sopra espresse di istituire idoneo elenco dei fornitori dell’ATC Brianteo e di 
contestualmente di pubblicizzare ai sensi dell’art. 33/2013 i contenuti della presente Delibera e relativo elenco dei 
fornitori; 
 
 



 
 
Tutto ciò premesso; 

DELIBERA 
 

1. Di istituire elenco dei fornitori per la fornitura di selvaggina (fagiani e starne) da cui attingere per le successive 
procedure negoziate; 

 
2. Di attribuire all’elenco dei fornitori la caratteristica di dinamicità affinché possa essere aggiornato in qualsiasi 

momento; 
 

3. Di dare mandato al Presidente dell’ATC Brianteo di pubblicizzare ai sensi dell’art. 33/2013 l’Elenco dei Fornitori 
(Fagiani e Starne) sul sito Internet dell’ATC Brianteo – Sezione Trasparente. 

 
 

       Il Presidente     Il Responsabile Selvaggina           Il Segretario 
 
_______________    _____________________   ________________ 
     Firmato originale             Firmato originale       Firmato originale 
         

 
 


