
 

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 2015/2016 
 

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 (31.03.2015), 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 e relativa proroga (Deliberazione della Giunta Regionale n.1400 del 
27.06.2014), secondo l’indice di densità venatoria fissata dal MIPAF e giusto le determinazioni 
dettate dalla deliberazione n.04 del 09.01.2015, con deliberazione n.38 del 26.05.2015 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 2015 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 2015/2016) e la ricevuta dovrà essere consegnata alla 
sede di questo A.T.C. DAL 15 LUGLIO 2015 IN POI (solo per gli extraprovinciali) e DAL 
1° SETTEMBRE 2015 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. , 26 maggio 2015            IL VICE PRESIDENTE 
- Avv. Francesco SANZO’ - 


