
 

 

A.T.C.  P r o v i n c i a  d i  L e c c e 
A m b i t o  T e r r i t o r i a l e  d i  C a c c i a 

Deliberazioni del Commissario Straordinario 
(D.P.G.R. n.183 del 27.3.2018 - DEC/CAP/2018/0008) 

 

Numero: 12   -   Data 10.6.2022 

 

OGGETTO: Variazione al Programma di Intervento sul Territorio destinato alla caccia programmata - 

Annata 2021/2022 [Progetto Attuativo n. 1 lett. a) - pagina 13] nonché approvazione Programma “Corso 

di abilitazione al controllo della fauna selvatica: cinghiale” e relativo Bando. 

 

L’anno duemilaventidue addì dieci del mese di giugno alle ore sedici, nella sede legale dell’A.T.C. Provincia 

di Lecce in Ruffano, il Dott. Luigi MELISSANO, Commissario Straordinario, con la consulenza del Faunista 

Dott. Giuseppe LA GIOIA nonché l’assistenza del Collaboratore Amministrativo Rag. Alberto DEL GENIO, ha 

adottato la seguente deliberazione. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

• VISTA la Legge n. 157 del 11.2.1992 e ss.mm.ii. ; 

• VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21.3.1997; 

• VISTO il Decreto Legge n. 7 del 31.1.2005; 

• VISTO l’art. 42 della Legge n. 96 del 4.6.2010; 

• VISTO il Regolamento Regionale n. 15 del 18.7.2008 e le modifiche ed integrazioni contenute nel 

Regolamento Regionale n. 28 del 22.12.2008; 

• VISTO il Regolamento Regionale n. 6 del 10.5.2016 modificato ed integrato dal Regolamento Regionale 

n. 12 del 10.5.2017; 

• VISTA 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“ e 

ss.mm.ii. ; 

• VISTO il Regolamento Regionale 10 maggio 2021, n. 5 “Ambiti Territoriali di Caccia - ATC”; 

• VISTO il Regolamento Interno del Comitato di Gestione, approvato con deliberazione n.06 del 

28.6.2016 e modificato con deliberazione n.15 del 19.7.2016; 

• VISTO il vigente Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023, approvato con DGR n. 1198 del 20 

luglio 2021 e relativo regolamento regionale di attuazione n. 10 del 7 ottobre 2021; 

• VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2022, n. 2 “Modifica all’art. 4 del Regolamento Regionale 7 

ottobre 2021, n. 10: Attuazione del Piano Faunistico- Venatorio regionale 2018 - 2023”; 

• VISTA la nota prot. A00036/30-3-2018 n° 3271 della Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e 

Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - , acquisita al acquisita al protocollo di questo A.T.C. in pari 

data con numerazione 000984, con la quale si trasmetteva il D.P.G.R. n.183 del 27.3.2018 – 

DEC/CAP/2018/00008 relativo allo scioglimento immediato del Comitato di Gestione e la contestuale 

nomina a Commissario Straordinario dello scrivente; 

• VISTA la deliberazione n.15 dell’11.8.2021 con la quale si è approvato il Programma quinquennale 

d’intervento relativo alle Annate 2021-2026, trasmessa al Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e 

Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della Regione Puglia e “per conoscenza” al Dirigente del Servizio 

Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità del medesimo ente - con nota P.E.C. prot. 

n.001153 del 12.8.2021; 



 

 

• VISTA la deliberazione n.16 dell’11.8.2021 con la quale si è approvato il Programma di Intervento 

relativo all’Annata Venatoria 2021/2022, trasmessa al Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e 

Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della Regione Puglia e “per conoscenza” al Dirigente del Servizio 

Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità del medesimo ente - con nota P.E.C. prot. 

n.001153 del 12.8.2021; 

• VISTA la nota prot. A00036/15-2-2022 n° 1809 della Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e 

Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - , con la quale si rilasciava il relativo nulla-osta regionale ai 

sopracitati programmi; 

• VISTO il Gruppo d’Intervento n. 4 “Attività di gestione delle specie animali di interesse venatorio”- 

Intervento 4.2 “Piani di controllo” - previsto a pagina 10 del Programma quinquennale d’intervento 

relativo alle Annate 2021-2026; 

• VISTO il Progetto Attuativo n. 1 lett. a) previsto a pagina 13 del Programma d’Intervento Annuale per 

l’Annata Venatoria 2021/2022; 

 

PREMESSO CHE: 

 

• questo ATC ha pubblicato nel gennaio 2020 apposito bando per la selezione di 25 partecipanti al “Corso 

di abilitazione al controllo della fauna selvatica: corvidi, volpe, cinghiale”, riservato alle figure previste 

dall’art. 31, comma 8, della L.R. n. 59/2017 che, alla data di pubblicazione, prevedeva tale possibilità 

esclusivamente ad agenti, guardie, ufficiali e sottoufficiali dei vari corpi e associazioni deputate alla 

vigilanza ambientale; 

• il modesto numero di domande pervenute, solo dodici, ha indotto questo ATC a non procedere con 

l’attuazione del corso sia perché lo stesso sarebbe risultato eccessivamente oneroso per il numero di 

candidati ma anche perché un così basso numero di ecoselettori sarebbe stato insufficiente a 

programmare una efficace azione pratica; 

• con l’art. 11 della L.R. 45/2021 il su citato comma 8 dell’art. 31 è stato modificato permettendo 

l’utilizzo in qualità di ecoselettori, previa formazione, a quanti muniti di porto d’armi e licenza di caccia 

senza altra limitazione, estendendo di fatto la platea degli eventuali interessati agli appositi corsi; 

• il Programma Quinquennale di Intervento sul Territorio destinato a caccia programmata - Annate 2021-

2026 prevede, all’Intervento 4.2, che “Per la realizzazione dei piani di controllo si aspetterà il previsto 

cambiamento del comma 8 dell’art. 31 della L.R. 59/2017 e s.m.i. … si potrà anche avviare un apposito 

corso … approvato dall’ISPRA”;  

• il Programma di Intervento sul Territorio destinato a caccia programmata - Annata 2021/2022 prevede, 

quale progetto attuativo nel capitolo della formazione, la predisposizione di un corso di abilitazione per 

il rilascio della qualifica di “Cacciatore di cinghiale in forma collettiva (braccata/girata)” e “Caposquadra 

per la caccia collettiva (braccata/girata) al cinghiale”; 

• sia il Piano di monitoraggio e controllo del cinghiale in Regione Puglia sia il Piano Regionale di Interventi 

Urgenti per la Gestione, il Controllo e l’Eradicazione della Peste Suina Africana nei Suidi da allevamento 

e selvatici (PRIU - PSA) necessitano, per la loro attuazione, di un elevato numero di ecoselettori di cui la 

provincia di Lecce è sprovvista; 

• il Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità Servizio della Regione Puglia ha 

necessità di predisporre con la massima sollecitudine dell’elenco dei soggetti abilitati al selecontrollo; 

 

RITENUTO CHE 

 

• sia di maggiore urgenza provvedere alla formazione di ecoselettori rispetto a quella di cacciatori e 

caposquadra per la caccia collettiva al cinghiale; 

• che sia necessario e urgente sostituire nel Programma di Intervento sul Territorio destinato a caccia 

programmata - Annata 2021/2022 i corsi “Cacciatore di cinghiale in forma collettiva (braccata/girata)” 

e “Caposquadra per la caccia collettiva (braccata/girata) al cinghiale” con due sessioni del “Corso di 

abilitazione al controllo della fauna selvatica: cinghiale”; 

 

 

 



 

 

• VISTO il Programma “Corso di abilitazione al controllo della fauna selvatica: cinghiale”, elaborato dal 

Faunista di questo ATC Dott. LA GIOIA in ottemperanza al parere ISPRA espresso con nota prot.41851 

del 3.7.2019; 

• VISTO il prototipo di Bando per il “Corso di abilitazione al controllo della fauna selvatica: cinghiale”, 

elaborato dal Faunista di questo ATC Dott. LA GIOIA in base al programma di cui sopra; 

 

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni in premessa esplicitate, che si intendono integralmente richiamate; 

 

1. di sostituire nel Programma di Intervento sul Territorio destinato a caccia programmata - Annata 

2021/2022 i corsi “Cacciatore di cinghiale in forma collettiva (braccata/girata)” e “Caposquadra per la 

caccia collettiva (braccata/girata) al cinghiale” con due sessioni del “Corso di abilitazione al controllo 

della fauna selvatica: cinghiale”; 

 

2. di approvare il Programma “Corso di abilitazione al controllo della fauna selvatica: cinghiale” di cui 

narrativa, allegato in copia alla presente; 

 

3. di approvare, nelle more dell’invio alla Regione Puglia per il controllo e la presa d'atto di quanto al 

punto 1, il Bando allegato per il “Corso di abilitazione al controllo della fauna selvatica: cinghiale”; 

 

4. di rimandare a successiva deliberazione la regolarizzazione contrattuale con il Dott. LA GIOIA, già 

redattore del programma del corso, e la nomina della Commissione per il sorteggio delle domande di 

partecipazione, se in numero superiore ai posti disponibili per il corso e della Commissione 

esaminatrice; 

 

S T A B I L I S C E 

 

• di determinare l’esecutività della presente deliberazione successivamente dopo aver acquisito da parte 

della Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - presa 

d’atto della variazione al Programma di Intervento sul Territorio destinato a caccia programmata - 

Annata 2021/2022, nonché nulla osta al Bando per il “Corso di abilitazione al controllo della fauna 

selvatica: cinghiale”; 

 

• una volta acquisito quanto sopra, di pubblicare e/o affiggere per 20 giorni consecutivi il Bando per il 

“Corso di abilitazione al controllo della fauna selvatica: cinghiale”: 

� presso l’Albo Pretorio on line dei Comuni della Provincia di Lecce; 

� sul sito internet https://www.regione.puglia.it/web/foreste-biodiversita; 

� sul sito internet https://www.atclecce.it/; 

� presso la sede legale dell’A.T.C. Provincia di Lecce; 

� presso l’articolazione gestoria “sportello” dell’A.T.C. Provincia di Lecce. 

 

D I S P O N E 

 

• che venga inviata copia della presente deliberazione alla Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e 

Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - e “per conoscenza” al Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse 

Naturali e Biodiversità del medesimo ente, per gli adempimenti previsti al comma 10 dell’art. 11 della 

Legge Regionale n.59 del 20.12.2017 e ss.mm.ii. nonché al comma 7 dell’art. 14 del Regolamento 

Regionale 10 maggio 2021, n. 5 “Ambiti Territoriali di Caccia - ATC”; 

 

L.C.S. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

- Dott. Luigi MELISSANO - 
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