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A.T.C.  P r o v i n c i a  d i  L e c c e 
 

MOBILITA’ VENATORIA GRATUITA 

“CACCIA ALLA MIGRATORIA” 
(EXTRAPROVINCIALI) 

 

Si informano i cacciatori residenti in Puglia che la Regione, con nota prot. n.10065 del 

30.9.2020, ha confermato per la corrente stagione venatoria (2020/2021) la D.D.S. n. 308 

del 3.10.2019 della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, 

contenente modalità e regole circa la “Mobilità Venatoria Gratuita” - comma 6bis 

dell’art. 11 L.R. n.59/2017 e s.m.i. (L.R. n. 33/2019 – art. 1). 

 

A riguardo si specifica quanto segue: 

 

� La richiesta di autorizzazione è riservata ai soli cacciatori residenti in Puglia e va 

inoltrata esclusivamente a mezzo del "Sistema regionale di gestione informatizzato delle 

richieste di ammissione ATC“ attivo al seguente link: www.atcpuglia.it, a cui è collegato 

“Mobilità Venatoria Gratuita - EXTRAPROVINCIALI” riportato sul sito internet di questo 

A.T.C. (www.atclecce.it); 

 

� Il Sistema informatizzato prevede un numero massimo di 20 giornate di mobilità gratuita 

per ogni cacciatore negli AA.TT.C. pugliesi esclusa quella di residenza, nel corso 

dell’intera annata venatoria a partire dal 3 ottobre c.a. e fino al 31 gennaio 2021, 

nonché la limitazione del numero massimo di 10 giornate in un singolo A.T.C. ; 

 
� La domanda dovrà essere presentata dall'11° giorno al 4° giorno precedenti alla data 

del permesso richiesto on line, riportando obbligatoriamente un indirizzo e-mail e 

dovranno essere allegati in formato digitale, nell’area personale del singolo cacciatore 

del precitato sistema informatizzato, i seguenti documenti: porto d’armi (licenza di 

caccia e libretto) e tesserino venatorio regionale (di quest'ultimo è sufficiente inviare il 

frontespizio dove sono riportati i dati personali del cacciatore ed il numero di tesserino), 

pena il rigetto dell’istanza; 

 
� Detta autorizzazione potrà essere rilasciata solo successivamente al soddisfacimento 

delle tre predette condizioni (proprio indirizzo e-mail di riferimento e scansioni, allegate, 

del porto d’armi e del tesserino venatorio) mediante una nuova richiesta; 

 
� Una volta inseriti i propri dati e caricati i suddetti documenti, il cacciatore potrà 

scegliere i giorni di caccia di proprio interesse nei diversi AA.TT.C. pugliesi, tra quelli 

disponibili nelle apposite finestre presenti sul sistema informativo; 
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� Solo per la prima iscrizione al portale, l'istanza sarà assegnata per l’istruttoria all’A.T.C. 

corrispondente alla prima data utile scelta dal cacciatore, la quale avrà cura, nel 

termine massimo di 24 ore prima della prima giornata utile, di verificare la regolarità dei 

documenti. Del rigetto della predetta istanza sarà data comunicazione esclusivamente 

a mezzo e-mail; 

 

� I cacciatori che si sono già iscritti ed i cui documenti sono già stati positivamente 

verificati, per richiedere i giorni successivi dovranno accedere al portale, prenotare gli 

eventuali giorni disponibili nel rispetto dei parametri che il sistema avrà preimpostati al 

proprio interno, scaricare e stampare la relativa autorizzazione; 

 
� Il sistema rilascerà una singola autorizzazione, con proprio codice numerico e QR Code 

per ciascun giorno di caccia assegnato; il codice numerico dovrà essere 

obbligatoriamente riportato sull'apposita sezione/pagina "Caccia in mobilità alla fauna 

migratoria" del tesserino venatorio regionale; 

 
� Giornalmente il sistema invierà agli organi deputati al controllo per ciascuna A.T.C.  

l'elenco dei cacciatori autorizzati in mobilità venatoria gratuita; 

 
� Il numero di cacciatori ammissibili per singola giornata per questo A.T.C. è quello 

riportato dalla Tabella 5 del Programma Venatorio della Regione Puglia 2020/2021 di 

cui alla D.G.R. n. 995/2020, così come modificata dalla DGR n. 1595/2020 ossia: 

 - A.T.C. Provincia di Lecce pari a n° 194. 

 

Ruffano, 30.9.2020 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 - Dott. Luigi MELISSANO - 
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