AVVISO CONOSCITIVO DEI CENTRI DI SOSTA E DEI CENTRI DI LAVORAZIONE,
PER LE SPECIE UNGULATE, ESISTENTI IN PROVINCIA DI AREZZO
L’ATC Arezzo intende acquisire manifestazioni di interesse, ai fni di instaurare specifci accordi
con Centri di Sosta e con centri di lavorazione delle carni, per gli ungulati abbattuti nelle attivita di
controllo (art.37 L.R.3/94), come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.1185/2014
e dalla Legge Regionale (Obiettivo Ungulati) n.10/2016 del per il periodo dal 20/06/2016 al
30/04/2018
Tali Centri di Sosta, dovrebbero essere dislocati sul territorio di competenza in modo diffuso ed
omogeneo e a disposizione dei cacciatori di ungulati per l'immediato conferimento e trattamento
delle carni di cui alla D.G.R. n.1185/2014, delle carcasse di ungulati.
Tali Centri di lavorazione possono essere dislocati in qualsiasi localita ricompresa nella Provincia di
Arezzo
Per l'organizzazione dei Centri di Sosta e per i Centri di lavorazione delle carni, e richiesto:
1) la disponibilita delle strutture
2) le autorizzazioni Sanitarie
I soggetti interessati possono, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione sul sito dell'ATC Arezzo e
per il periodo anzidetto, far pervenire la propria manifestazione di interesse redatta in carta
semplice, contenente le indicazioni necessarie alla ubicazione della struttura, alla disponibilita e alle
relative autorizzazioni.
La manifestazione di interesse potra essere presentata a mano (nei giorni di apertura al pubblico
dell'uffcio), mediante raccomandata con avviso di ricevimento, mediante posta certifcata Pec;
l' istanza dovra pervenire all’ATC entro e non oltre il 14 giugno 2016.
L’ATC Arezzo non assume alcuna responsabilita per il mancato recapito delle manifestazioni di
interesse dipendente da inesatta indicazione dell’indirizzo del destinatario, ne per eventuali disguidi
postali o per cause imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Il presente avviso, in modo non vincolante per l’ATC Arezzo, e fnalizzato esclusivamente a
ricevere manifestazioni d’interesse al fne di sottoscrivere accordi d' uso, in ottemperanza alle
normative Regionali citate in premessa. Si tiene pertanto a sottolineare che con il presente avviso
non risulta indetta alcuna procedura di gara, trattandosi nella fattispecie di un’indagine conoscitiva
- nel rispetto dei principi di non discriminazione, imparzialita, parita di trattamento e trasparenza.
L’ATC Arezzo si riserva di sospendere, modifcare e/o annullare il presente avviso e di non darne
seguito.
Il presente avviso e pubblicato nel sito istituzionale dell’ATC Arezzo, all’indirizzo www.atcarezzo.it,
ove rimarra esposto per un periodo di giorni 20.

Arezzo 23/05/2016
Il Presidente dell’ATC Arezzo
Dr Juanito Grigioni
ATC AREZZO
Via Montefalco n. 49
52100 AREZZO
Pec: atcarezzo@pec.libero.it
apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 08,45
alle ore 12,45-

