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        Ambito Territoriale di Caccia della provincia di Lecce 
         Viale dei Pini nr.5 - 73049 RUFFANO (LE) - � Tel./fax 0833-693294 

 

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

ESTRATTO (PAGINA 4) 
 

BANDO PER CORSO DI ABILITAZIONE AL CONTROLLO 

DELLA FAUNA SELVATICA: CINGHIALE 
(Riservato a quanti muniti di porto d’armi e di licenza di caccia) 

 

 - ANNATA VENATORIA 2021/2022 -  
 

• Rif. art. 19 Legge 157/92 e ss.mm.ii. e art. 31 Legge Regionale n.59/2017 e ss.mm.ii. ; 

• Rif. pagina 10 Intervento 4.2 Piani di controllo - Programma quinquennale d’intervento - Annate 2021-2026; 

• Rif. pagina 13 Progetto Attuativo n. 1 lett. a) - Programma d’Intervento Annuale - Annata Venatoria 2021/2022; 

• Rif. Delibera Commissario Straordinario n.12 del 10.6.2022; 

• Rif. Delibera Commissario Straordinario n.13 del 27.6.2022; 
 

 

Pubblicato dal 24.6.2022 
 

                        al 16.7.2022 
 

ESAME FINALE 
 

L’ammissione alla prova finale è subordinata alla frequenza di almeno i ¾ delle lezioni teoriche e di tutte le 

lezioni pratiche. 

 

E’ previsto un esame finale così composto: 

 

1. Una prova scritta del tempo massimo di 1 ora composta da 20 quiz a risposta multipla, inerenti le 

lezioni trattate; 

L’idoneità sarà acquisita con 18 risposte esatte su 20, pari all’90%. 

2. Una prova di tiro, riservata esclusivamente a quanti abbiano superato la prova scritta, presso un 

poligono o campo di tiro abilitato, previo accordo diretto dei singoli candidati con la struttura 

organizzatrice del corso. 

Per il superamento della prova di tiro sarà necessario collocare almeno 4 tiri su 5 (pari all’80%) nelle 

parti vitali (15 cm. di diametro) della predetta sagoma. 
 

Il superamento di entrambe le prove di esame costituisce requisito per il rilascio dell’attestato di idoneità al 

controllo della fauna oggetto del corso. 
 

Ruffano, 27.6.2022 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

     F.to - Rag. Alberto DEL GENIO - 

               IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

               - Dott. Luigi MELISSANO - 
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