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Lecce, 29 aprile 2022 
Al Commissario Straordinario A.T.C. 
Provincia di LECCE 
Dott. Luigi Melissano 

 

OGGETTO: AMBIENTE BENE COMUNE - GIORNATE ECOLOGICHE DI SENSIBILIZZAZIONE PER LA 
SALVAGUARDIA DEI BOSCHI E GLI AMBIENTI NATURALI DELLA PROVINCIA DI LECCE RICADENTI IN 
TERRENI UTILIZZATI AI FINI DELLA CACCIA PROGRAMMATA NONCHE’ IN ZONE PROTETTE DI 
INIZIATIVA PUBBLICA (Oasi di Protezione e Zone di Ripopolamento e Cattura). Verbale di istruttoria 
tecnica delle azioni 2 delle Misure 1 e 2 del Bando di cui alla Deliberazione Commissario 
Straordinario n. 8 del 7.4.2022. 

 

Il sottoscritto Dott. Biol. Giuseppe La Gioia, collaboratore tecnico dell’ATC di Lecce, incaricato di 
verificare la congruità delle domande pervenute per le azioni 2 delle Misure 1 e 2 del Bando di cui 
alla Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 7.4.2022 con le finalità dello stesso, 
sottoscritto dopo aver eseguito l’istruttoria tecnica, procede alla stesura del seguente verbale per 
l’espletamento dell’incarico ricevuto. 

 

VERIFICATO 

− che entro i termini previsti sono pervenute n. 6 domande relative all’azione 2 della Misura 1, 
per una richiesta complessiva di € 19.556,67, e nessuna domanda relativa all’azione 2 della 
Misura 2; 

− che 5 delle 6 domande pervenute riguardano aree boschive e che la sesta, presentata 
dall’Associazione Cacciatori Salentini, riguarda una area di rifugio con siepi, fasce alberate o 
strutture miste di tipo lineare eseguita con un precedente contributo dell’ATC di Lecce; 

− che molte delle domande che riguardano le aree boschive non specificano con adeguato 
dettaglio i lavori da effettuare e le relative superfici interessate e che, alcune, prevedono 
lavorazioni che richiedono il rilascio di autorizzazioni dal competente ufficio regionale a seguito 
di adeguato progetto redatto da tecnico abilitato; 

− che molte delle domande inerenti le aree boschive richiedono la copertura dell’intera somma 
stimata dai proponenti necessaria per lo volgimento dei lavori; 
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CONSIDERATO 

-  che con l’art. 3 comma 3 della L.R. 38/2016 (Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi 
e di interfaccia) “E’ fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari 
della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 31 maggio di ogni 
anno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco” e che con il successivo 
comma 4 “I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate … provvedono a proprie 
spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 
metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcature e/o 
potature non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del 
bosco.” 

RITENUTO 

− che la domanda n. 6 dell’Associazione Cacciatori Salentini può essere riconosciuta nella sua interezza  
in quanto risulta tecnicamente ammissibile, economicamente congrua e solo a parziale copertura delle 
spese da sostenere; 

− che gli unici interventi ammissibili nelle aree boschive per il presente bando sono le opere di 
difesa antincendio previste ai commi 3 e 4 dell’art. 3 della L.R. 38/2016, ovvero ripulitura dei 
viali interni e delle fasce perimetrali boschive esclusivamente con taglio della vegetazione 
erbacea e dei rovi e la rimozione di materiale legnoso morto; 

− di poter concedere per le aree boschive esclusivamente un contributo per le attività di cui ai 
commi 3 e 4 dell’art. 3 della L.R. 38/2016, obbligatorie e a carico esclusivo dei proprietari e/o 
conduttori; 

− che un congruo contributo per gli interventi di cui sopra, non disponendo di maggiori 
informazioni, possa essere quantificabile in € 500 per ogni ettaro di superficie boschiva; 

il sottoscritto ha redatto la tabella seguente che riporta, tra l’altro, il contributo erogabile per 
ciascuna domanda 

N° Ditta Area di 
riferimento (ha) 

Importo 
richiesto 

Contributo 
massimo 

Contributo 
erogabile 

1 Comune di Martignano 3,77  € 4.926,77   € 1.885,00   € 1.885,00  
2 Comune di Ruffano 2  € 950,00  € 1.000,00   €  950,00  
3 Cooperativa Naturalia 2,5  € 4.953,20   € 1.250,00   € 1.250,00  
4 Comune di Calimera 7,8  € 6.360,70   € 3.900,00   € 3.900,00  
5 Comune di Sogliano Cavour 21,0918  € 2.000,00   € 10.545,90   € 2.000,00  
6 Associazione Cacciatori Salentini 0,4  € 366,00   -  € 366,00  

 TOTALE   € 19.556,67    € 10.351,00  
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Il presente verbale viene trasmesso alla valutazione del Commissario Straordinario per i 
provvedimenti di competenza. 

 

 

Dott. Biol. Giuseppe La Gioia, PhD 
Consulente faunistico dell’ATC Lecce 

 


