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USB dipendenti provincia di Siena e USB Regionale Toscana

chiedono il commissariamento delle tre ATC di Siena

 

 

 

Alla luce dell’arresto del Presidente dall’Ambito Territoriale di Caccia n. 19 il Sindacato di

Base USB della Toscana e dipendenti della Provincia di Siena chiede in via precauzionale

l’istituzione di una commissione di inchiesta dell’Ente ed il Commissariamento degli Organi

delle tre ATC (17,18,19) al fine di verificare l’utilizzo delle risorse che dalla Regione Toscana

e dalla Amministrazione Provinciale di Siena vengono assegnate per la gestione degli ambiti

di caccia.

/leggi-notizia.html


La Provincia si occupa di tutti gli adempimenti, le procedure e le istruttorie tecniche relative a

quei settori della programmazione e della gestione faunistico venatoria che sono affidati, in

modo totale o parziale, ai Comitati di gestione degli Atc ed alle associazioni di categoria

agricole, venatorie e ambientaliste in essi rappresentate, per questo richiediamo in via

precauzionale, la costituzione di questa commissione di indagine al fine di riportare la

necessaria trasparenza, legittimità e fiducia nell’Istituzione pubblica.

Negli ATC si gestiscono risorse dei cittadini toscani occorre da subito attraverso una

indagine interna dell’Ente verificare le modalità di utilizzo delle somme assegnate e del

rispetto delle norme in materia di conferimenti ed appalti pubblici.

Mentre rimane aperto per intero il rischio del dissesto finanziario dell’Ente, occorre far

conoscere alla mano destra come spende il denaro pubblico la mano sinistra della stessa

Amministrazione Provinciale di Siena.

Questo comunicato stampa è inviato alla stampa cittadina e regionale ed alle forze politiche

del territorio provinciale senese.
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