
 

A.T.C.  P r o v i n c i a  d i  L e c c e 
Ambito Territoriale di Caccia - Comitato di Gestione 

 

S e g r e t e r i a  A m m i n i s t r a t i v a 
 

 

GRADUATORIA AMMESSI E NON ALL’ESERCIZIO VENATORIO  – ANNATA 2014/2015 
• Rif. Art. 14 comma 3 della Legge n.157 del 11.02.1992 e s.m.i. ; 
• Rif. Indice di densità venatoria fissata dal MIPAF; 
• Rif. Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009 - 2014 (Deliberazione del Consiglio 

Regionale n.217 del 21 luglio 2009 e Deliberazione della Giunta Regionale n.1045 del 
23.06.2009); 

• Rif. Art. 1 comma 1 della Legge Regionale n.12 del 29.07.2004; 
• Rif. Art. 3 commi 3, 4, 5, 6 e 7 della Legge Regionale n.12 del 29.07.2004; 
• Rif. Art. 4 commi 1, 2 e 3 del Regolamento Regionale n.4 del 18.10.2004; 
• Rif. Art. 7 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 12 del Regolamento Regionale n.4 del 18.10.2004; 
• Rif. note Prot. n.4000/c del 13.10.2004 e n.4215/c del 28.10.2004 dell’Assessorato 

Regionale Agricoltura - Settore Caccia e Pesca; 
• Rif. Deliberazione del Comitato di Gestione n.04 del 08.01.2014 . 
 

SUPERFICIE UTILE ALLA CACCIA: Ha 117.273,70  - CACCIATORI AMMISSIBILI: 6.169 
 

 

ORDINI DI PRIORITA’ 
 

RESIDENTI IN REGIONE (ai sensi dell’art. 3 commi 2, 3 e 7 lett. c) dell a Legge 
Regionale n.12 del 29.07.2004 e dell’art. 7 commi 1  e 7 del Regolamento Regionale 
n.4 del 18.10.2004): 
 

1. Ai cacciatori residenti nell’A.T.C. della Provincia di residenza; 
2. Ai cacciatori extraprovinciali. 
 

NON RESIDENTI IN REGIONE (ai sensi dell’art. 3 commi 5 e 7 lett. d) della L egge 
Regionale n.12 del 29.07.2004 e dell’art. 7 commi 3 , 8 e 12, nella misura del 4% dei 
cacciatori ammissibili e secondo le prescrizioni de l programma venatorio 
regionale): 
 

1. Ai cacciatori extraregionali residenti in Regioni limitrofe con le quali esistono rapporti di 
reciprocità convenzionata; 

2. Ai cacciatori extraregionali residenti in Regioni NON limitrofe con le quali esistono 
rapporti di reciprocità convenzionata. 

 

DOMANDE PERVENUTE ALLA DATA DEL 29.05.2014 
 

RESIDENTI IN REGIONE 
1. [extraprovinciali]                                                                                                      2 
                                                                                                                                ________ 
TOTALE                                                                                                                          2 
 

NON RESIDENTI IN REGIONE 
1. [regioni limitrofe]                                                                                                    16 
2. [regioni NON limitrofe]                                                                                         250 
FUORI TERMINE                                                                                                             3 
                                                                                                                                ________ 
TOTALE                                                                                                                       269 
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RISERVE POSTI 

 
• L.R. 27/98 - Art. 14 comma 5 modificato dall’Art. 3  comma 5 della L.R. 12/04:  “Per i 

cacciatori residenti in altre regioni  la fauna migratoria può essere cacciata per un 
massimo di venti giornate, nella misura del 4 per cento dei cacciatori ammissi bili  in 
ciascun ATC, previa autorizzazione del Comitato di gestione dell’ATC prescelto e 
versamento di una quota di partecipazione prevista nel Programma venatorio. La 
Regione, sentita la Provincia competente per territorio, fissa annualmente con il 
Programma venatorio il numero di cacciatori extraregionali ammissibili per annata 
venatoria in ogni ATC riportandolo nel Programma predetto. Eventuali posti non 
utilizzati possono essere trasformati in permessi giornalieri.” 

 
• L.R. 27/98 - Art. 14 comma 6 modificato dall’Art. 3  comma 4 della L.R. 12/04:  “Il 

Comitato di gestione, per eventuali posti resisi disponibili alla stanziale in quanto non 
assegnati, può rilasciare permessi giornalieri  previo versamento di una quota di 
partecipazione fissata con il Programma venatorio.” 

 
PROGRAMMA VENATORIO REGIONALE ANNUALE 

 
SUPERFICIE 
UTILE ALLA 

CACCIA 

CACCIATORI 
AMMISSIBILI 

CACCIATORI 
REGIONALI 

CACCIATORI 
EXTRAREGIONALI  

TOTALE MAX 
RISERVA 
POSTI DA 

ASSEGNARE 
Ha 117.273,70 6.169 5.924 246 246 

 
POSTI DA ASSEGNARE 

 
SUPERFICIE 
UTILE ALLA 

CACCIA 

CACCIATORI 
REGIONALI 

CACCIATORI 
EXTRAREGIONALI  

L.R. 12/04 
Art.3 comma 5 

[autorizzazioni annuali] 

CACCIATORI 
EXTRAREGIONALI  

L.R. 12/04 
Art.3 comma 5 

[permessi giornalieri] 

TOTALE MAX 
POSTI DA 

ASSEGNARE 

Ha 117.273,70 5.924 246  6.169 
 

GRADUATORIA AMMESSI E NON ALL’ESERCIZIO VENATORIO 
- ANNATA 2014/2015 -  

 
R E S I D E N T I   I N   R E G I O N E: 

 
1. [extraprovinciali]                                                                                                      2 
                                                                                                                                ________ 
TOTALE AMMESSI                                                                                                         2 
 

N O N   R E S I D E N T I   I N   R E G I O N E: 
 
1. [regioni limitrofe]                                                                                                    16 
2. [regioni NON limitrofe]                                                                                         230 
                                                                                                                                ________ 
TOTALE AMMESSI                                                                                                      246 
 
1. [regioni NON limitrofe]                                                                                           20 
FUORI TERMINE                                                                                                             3 
                                                                                                                                ________ 
TOTALE NON AMMESSI                                                                                               23 
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NOTA BENE: 
 
• Si precisa che: 

- in sede di elaborazione della graduatoria degli ammessi e non (entro il 31 maggio 
2014) in attuazione dell’art.7 del Regolamento Regionale n.4/04, in base al disposto 
art.14 comma 3 della Legge n.157/92 e s.m.i. , al Piano Faunistico Venatorio 
Regionale 2009 - 2014 (Deliberazione del Consiglio Regionale n.217 del 21 luglio 
2009 e Deliberazione della Giunta Regionale n.1045 del 23.06.2009) e all’art.9 
comma 16 lett. c) della Legge Regionale n.27/98 così come modificato dall’art.1 
comma 1 lett. b) della Legge Regionale n.12/2004 si procederà ad ammettere sino 
al raggiungimento dei posti disponibili, garantendo l’ordine di priorità di cui all’art.4 
comma 2 lett. a) e b) del Regolamento Regionale n.4/04, rispettando rigorosamente 
il timbro postale di partenza ed a parità il numero progressivo attribuito in modo 
casuale da parte degli uffici postali addetti alla trasmissione della corrispondenza in 
arrivo; 

- a seguito della totale e precisa trasmissione, da parte del C.U.A.S. di Bari delle 
Poste Italiane, dei certificati di accreditamento relativi ai versamenti effettuati entro il 
30 giugno 2014 , si procederà allo scorrimento degli ammessi in graduatoria, in 
base ai posti resosi disponibili, sino al raggiungimento del numero massimo dei 
cacciatori ammissibili nell’A.T.C. ; 

- nel caso in cui a seguito del suddetto scorrimento non si dovessero ammettere per 
intero le istanze aventi la stessa data di partenza, per insufficiente numero di posti 
disponibili, si procederà, limitatamente alle dette domande, ad un sorteggio per i 
posti disponibili in graduatoria. 

 
Ruffano, 29.05.2014 
 

f.to 
Il Segretario Amministrativo 

- Luigi Nuzzaci - 
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A.T.C.  P r o v i n c i a  d i  L e c c e 
Ambito Territoriale di Caccia - Comitato di Gestione 
[SEDE LEGALE: Viale dei Pini nr.5 - 73049 RUFFANO (LE)] 

[SPORTELLO: c/o “Sala Esami Caccia” della Provincia di Lecce-73100 LECCE] 
 

ANNATA VENATORIA 2014/2015 
 

NOTA INFORMATIVA PER I CACCIATORI 
 

Ai sensi dell’art. 7 comma 7 del Regolamento Regionale n.4 del 18.10.2004 i 
cacciatori residenti nell’A.T.C. della propria Provincia di residenza, senza 
effettuare alcuna domanda al Comitato di Gestione, saranno autorizzati di 
diritto all’accesso nel proprio A.T.C. , purché abbiano versato entro il 30 
giugno il contributo dovuto come da ricevuta di versamento in proprio 
possesso ed esibita in fase di controllo. 
 

Si informano tutti i cacciatori (extraprovinciali ed extraregionali) che hanno presentato nei 
termini (31.03.2014), ai sensi dell’art. 14 comma 5 della Legge n.157 del 11.02.1992, 
dell’art. 14 comma 8 della Legge Regionale n.27 del 13.08.1998 così come modificato dall’art. 
3 commi 3 e 5 della Legge Regionale n.12 del 29.07.2004, dell’art. 8 commi 5 e 6 del 
Regolamento Regionale n.3 del 05.08.1999 così come modificato dall’art. 7 commi 2 e 3 del 
Regolamento Regionale n.4 del 18.10.2004, istanza per esercitare l’attività venatoria alla fauna 
stanziale (extraprovinciali) e alla fauna migratoria (extraregionali) in questo A.T.C. , che il 
Comitato di Gestione, in attuazione dell’art. 8 comma 7 del Regolamento Regionale n.3 del 
05.08.1999 così come modificato dall’art. 7 comma 4 del Regolamento Regionale n.4 del 
18.10.2004, in base al disposto art. 14 comma 3 della Legge n.157 del 11.02.1992, all’art.9 
comma 16 lett. c) della Legge Regionale n.27 del 13.08.1998 così come modificato dall’art. 1 
comma 1 lett. b) della Legge Regionale n.12 del 29.07.2004, al Piano Faunistico Venatorio 
Regionale 2009 - 2014, secondo l’indice di densità venatoria fissata dal MIPAF e giusto le 
determinazioni dettate dalla deliberazione n.04 del 08.01.2014, con deliberazione n.43 del 
29.05.2014 ha approvato la relativa graduatoria (AMMESSI E NON). 
 

Avverso la succitata graduatoria, esposta per quindici giorni consecutivi all’Albo 
Pretorio della Provincia di Lecce, è ammesso ricorso in carta semplice al Presidente 
della Provincia entro dieci giorni dal termine dell’esposizione all’Albo, giusto quanto 
disposto dall’art. 8 comma 8 del Regolamento Regionale n.3 del 05.08.1999 così 
come modificato dall’art. 7 comma 4 del Regolamento Regionale n.4 del 18.10.2004. 
 

Il versamento del contributo di partecipazione alle spese di gestione (solo per gli ammessi) 
pari a € 42,00 (per i residenti in Provincia e/o Regione) e € 84,00 (per gli 
extraregionali) dovrà essere effettuato ENTRO E NON OLTRE IL 30 GIUGNO 2014 sul 
c.c.p. n° 60462744 intestato a: A.T.C. Provincia di Lecce - Viale dei Pini nr.5 - 73049 
Ruffano con la seguente causale: (Contributo di partecipazione alle spese di gestione - A.T.C. 
Provincia di Lecce – Annata Venatoria 2014/2015) e la ricevuta dovrà essere consegnata alla 
sede di questo A.T.C. DAL 15 LUGLIO 2014 IN POI (solo per gli extraprovinciali) e DAL 
1° SETTEMBRE 2014 IN POI (solo per gli extraregionali) per il rilascio della relativa 
autorizzazione, giusto quanto disposto dall’art. 9 comma 16 lett. d) della Legge Regionale n.27 
del 13.08.1998 così come modificato dall’art. 1 comma 1 lett. c) della Legge Regionale n.12 
del 29.07.2004, dall’art. 8 comma 10 e 11 e dall’art. 9 comma 1 del Regolamento Regionale 
n.3 del 05.08.1999 così come modificato dall’art. 7 commi 5, 6, 7 e 8 del Regolamento 
Regionale n.4 del 18.10.2004. 
 

Si precisa che sono disponibili i bollettini di c/c prestampati presso la sede legale di 
questo A.T.C. sita a Ruffano in Viale dei Pini n.5 e presso lo sportello dello stesso sito 
a Lecce c/o la “Sala Esami Caccia” della Provincia di Lecce. 
 

Sede A.T.C. , 29 maggio 2014 
IL PRESIDENTE 

- Daniele Danieli - 
 


	Graduatoria ammessi e non all'esercizio venatorio A.T.C. PROVINCIA DI LECCE - Annata 2014-2015-QUADRO RIASSUNTIVO.pdf
	Graduatoria A.T.C. Provincia di Lecce - Annata Venatoria 2014-2015-NOTA INFORMATIVA.pdf

