
 

UNIONE   MONTANA  DEI  COMUNI  DELLA   VALTIBERINA  TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

 
Deliberazione della Giunta      Numero   50     del  27/04/2017

Proponente:  Gestione territorio e Ambiente

Oggetto:
AVVISO  PUBBLICO  PER  LA SELEZIONE  DI  UN  SOGGETTO  GESTORE  DI  UN  PUNTO  DI
RISTORO  DA  REALIZZARSI  PRESSO  IL  PARCO  FAUNISTICO  DI  RANCO  SPINOSO  IN
COMUNE DI SESTINO (AR) - APPROVAZIONE AVVISTO PUBBLICO

Presidente: Alberto Santucci   
Il Segretario incaricato: dr.ssa Marida Brogialdi     

All'appello risultano:

Presente Assenti
Santucci Alberto Presidente P  
Cornioli Mauro Assessore P
Polcri Alessandro Assessore A
Fontana Paolo Assessore A
Romanelli Alfredo Assessore P
Renzi Marco Assessore P
 

Immediatamente eseguibile: SI
Invio Capigruppo: 

Riscontro di bilancio:
Allegati:  si 
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LA GIUNTA

VISTO che l’ Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, di Sansepolcro (Ar), gestisce
circa 7.600 ettari di terreni appartenenti al patrimonio agricolo forestale della Regione Toscana, ai
sensi della Legge Regionale n° 39/2000;

PREMESSO che  l’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, nell’ambito delle proprie
competenze e direttive regionali,  ha assunto e sta assumendo iniziative tese alla valorizzazione del
comprensorio valtiberino, con particolare riferimento alle attività turistico ricreative  e  della didattica
ambientale, con risvolti anche  di tipo economico sociale per l’intera vallata;

CONSIDERATO che tra le iniziative intraprese dall’Ente, in accordo con la Regione Toscana, figura
l’istituzione del Parco Faunistico di “Ranco Spinoso”, in Comune di Sestino, struttura ricettiva che
richiama ormai da anni molti visitatori  provenienti dalla Toscana e dalle regioni limitrofe, inoltreil il
Parco Faunistico rientra nel circuito turistico più vasto del Sistema di Aree protette della Valtiberina
Toscana e in modo particolare con la limitrofa Area del Sasso di Simone; 

CONSIDERATO che il  il Parco Faunistico di Ranco Spinoso ha finalità didattiche ed educative e
permette  la  visita  della  fauna  selvatica  appenninica,  soprattutto  di  cervi,  daini  e  mufloni  in
semicattività ed è meta di scolaresche, appassionati e turisti provenienti anche al di fuori del nostro
comprensorio;

VISTA  la necessità  di un piccolo punto di ristoro per la somministrazione di generi alimentari e
bevande a scopo commerciale al fine di  dare la possibilità ai visitatori del Parco di usufruire di un
importante servizio durante il periodo estivo, iniziativa che permetterà di  valorizzare la struttura
stessa e di rivitalizzarla sotto il profilo turistico;  

PRESO ATTO della convenzione pluriennale con il Comune di Sestino per la gestione delle attività
turistico ricreative del Parco Faunistico di Ranco Spinoso in Comune di Sestino, sottoscritta in data
02/05/2011 – rep. N° 2124;

VISTO l'avviso pubblico, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale, per
per la selezione di un soggetto gestore  di un punto di ristoro, da realizzarsi  tramite apposita struttura
provvisoria o su un automezzo a ciò adibito, rivolto a tutte le ditte individuali residenti nei Comuni
del Comprensorio dell'  Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana,  che dovranno far
pervenire la loro richiesta scritta in busta chiusa entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10 Maggio
2017;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del provvedimento espresso dal responsabile del servizio
competente, ai sensi dell’art. 49 T.U.;

PRESENTI n° 4, VOTANTI n°  4;

AD UNANIMITA' di voti, legalmente espressi,

DELIBERA

PER LE NARRATIVE PREMESSE :

-  di  approvare  l'avviso  pubblico,  allegato  alla  presente  deliberazione  come  parte  integrante  e
sostanziale, per per la selezione di un soggetto gestore  di un punto di ristoro  per la somministrazione
di  generi  alimentari  e  bevande  a  scopo  commerciale,  da  realizzarsi   tramite  apposita  struttura
provvisoria o su un automezzo a ciò adibito, presso il Parco di Ranco Spinoso,  rivolto a tutte le ditte
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individuali  residenti  nei  Comuni  del  Comprensorio  dell'  Unione  Montana  dei  Comuni  della
Valtiberina Toscana, che dovranno far pervenire la loro richiesta scritta in busta chiusa entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 10 Maggio 2017;

- di  approvare  che  l'aggiudicatario  della  gestione  del  punto  di  ristoro  venga  individuato,  come
riportato nell'avviso pubblico,  tramite la miglior  offerta presentata  partendo dalla  cifra base di  €
250,00 e comunque in possesso di regolare licenza di vendita;

- di  procedere  alla  pubblicazione  dell'avviso  pubblico  sul  sito  dell'Unione  dei  Comuni  della
Valtiberina Toscana, nei siti dei Comuni del Comprensorio dell'Unione dei Comuni e in altre forme
per poter pubblicizzare l'avviso stesso.

Con separata votazione si delibera l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni di cui all'art. 134, comma 4. del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.
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         IL SEGRETARIO INCARICATO                                                          IL PRESIDENTE
               Dr.ssa Marida Brogialdi                        Alberto Santucci

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 

                                                                                                                         IL SEGRETARIO  INCARICATO
                                                                                                         Dr.ssa Marida Brogialdi  
Sansepolcro, lì _______________   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 47, comma 1 della Legge 142/90.

                                                                                                                         IL SEGRETARIO  INCARICATO
                                                                                                                                 Dr.ssa Marida Brogialdi
Sansepolcro, lì       

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

Certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 134 – comma 4 – D.Lgs.vo 267/2000.

                                                                                                                         IL SEGRETARIO  INCARICATO
                                                                                                                                  Dr.ssa Marida Brogialdi
Sansepolcro, lì
      

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente deliberazione è stata  pubblicata all’albo pretorio e che contro di essa non sono stati
presentati reclami ed opposizioni.

                                                                                                                         IL SEGRETARIO  INCARICATO
                                                                                                                                  Dr.ssa Marida Brogialdi
Sansepolcro, lì      
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