
 

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 

 

A S S E M B L E A  D I  Z O N A 
(Art.7 Regolamento Regionale n.3 del 05 agosto 1999 e s.m.i.) 

 

Si informano i cacciatori iscritti, i proprietari e/o conduttori di fondi inclusi e gli ambientalisti delle 
associazioni, di cui all’art.4 del Regolamento Regionale n.3/99 e s.m.i. , tutti residenti nei Comuni 

dell’A.T.C. Provincia di Lecce, che è convocata la 
 

ASSEMBLEA DI ZONA DELL’A.T.C. PROVINCIA DI LECCE 
 

Mercoledì 28 febbraio 2018 
Alle ore 16:00 in 1^ convocazione 

 

Mercoledì 28 febbraio 2018 
Alle ore 17:00 in 2^ convocazione 

 

Presso la: 
 

SALA PARROCCHIALE “CHIESA DEL SACRO CUORE” 
VIA GALLIPOLI,2 - MAGLIE 

 

ORDINE DEL GIORNO: 
 

1) Programma Annuale d’Intervento - Annata Venatoria 2017/2018: valutazioni andamento di 
gestione; 

2) Comunicazioni del Presidente. 
 

POSSONO PARTECIPARE ALL’ASSEMBLEA: 
 

- I CACCIATORI iscritti all’A.T.C. Provincia di Lecce purché muniti di documento di riconoscimento e/o 

attestazione di versamento del contributo di partecipazione alle spese di gestione per l’annata 2017/2018. 
- I PROPRIETARI e/o CONDUTTORI di fondi ricadenti nei Comuni dell’A.T.C. Provincia di Lecce, purché muniti di 

documento di riconoscimento ed atto notorio dal quale risulti essere “proprietario e/o conduttore” con la 
indicazione dei dati catastali del terreno agricolo in possesso e/o condotto. 

- Gli AMBIENTALISTI iscritti alle Associazioni di Protezione Animale più rappresentative presenti nel Consiglio 
Nazionale per l’Ambiente purché muniti di documento di riconoscimento e Tessera Associativa per l’anno 

2017. 
 

NON E’ AMMESSA DELEGA DI PARTECIPAZIONE E DI VOTO 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a : Comitato di Gestione A.T.C. Provincia di Lecce - Viale dei Pini 
nr.5 - 73049 Ruffano (LE) - Tel./Fax 0833/693294. 
Nota Bene: I fascicoli inerenti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno saranno messi a disposizione 

dal giorno lunedì 26.2.2018 presso la sede legale dell’A.T.C. nell’orario d’ufficio. 
 

Ruffano,8 febbraio 2018            IL PRESIDENTE 
F.to - Dott. Giacomo STIFANI - 

Giacomo StifaniGiacomo StifaniGiacomo StifaniGiacomo Stifani    

(NOTA BENE) Con la pubblicazione sul B.U.R.P. n. 144 suppl. del 21-12-2017 è entrata in vigore la 
Legge Regionale n. 59 del 20 dicembre 2017 “Norme per la protezione della fauna omeoterma, per la 

tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio“, che ha 
abrogato tutte le norme della Legge Regionale n. 27/1998 e della Legge Regionale n. 12/2004 ed ogni 
altra normativa in contrasto con la nuova legge. 
Ai sensi dell’art. 11 comma 7 di detta legge regionale la Giunta Regionale approverà, entro 60 gg. dalla 
data di entrata in vigore, il relativo regolamento di attuazione che fra le varie disposizioni provvederà a 
stabilire tempi, modalità di convocazione e partecipazione per l’Assemblea di Zona. 
Pertanto, la presente indizione potrebbe non produrre alcun effetto, qualora il regolamento regionale di 
attuazione della Legge Regionale n. 59 del 20.12.2017, dovesse prevedere differenti tempi, modalità di 
convocazione e partecipazione nonché precipue disposizioni che dovesse adottare il commissario 
straordinario unico previsto all’art. 11 comma 11 di detta legge. 

 


