
 

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

ANNATA VENATORIA 2022/2023 
 

NOTA INFORMATIVA PER I CACCIATORI 
 

Si informano tutti i cacciatori (extraprovinciali ed extraregionali) che hanno presentato nei termini 

(15.5.2022), ai sensi dell’art. 11 comma 5 della Legge Regionale 20 dicembre 2017 n. 59 e ss.mm.ii. , 

dell’art. 6 del Regolamento Regionale 10 maggio 2021, n. 5 “Ambiti Territoriali di Caccia - ATC” nonché 

giusto “differimento termini” di cui alla DGR n. n. 496 del 11.4.2022, istanza per esercitare l’attività 

venatoria in questo ATC, che il Commissario Straordinario (D.P.G.R. n.183 del 27.3.2018 - 

DEC/CAP/2018/0008), in osservanza dell’art. 5 comma 1 lettera k) e dell’art. 6 comma 8) del Regolamento 

Regionale n. 5/21 nonché in base alla DGR n. n. 920 del 27.6.2022 avente ad oggetto: “Programma 

Venatorio regionale annata 2022/2023: approvazione.”, con deliberazione n.14 del 29.6.2022 ha approvato 

le relative graduatorie (AMMESSI E NON). 
 

 

Le succitate graduatorie, ai sensi dell’art. 6 comma 13) del Regolamento Regionale n. 5/21, saranno 

pubblicate per quindici giorni consecutivi presso: 

� l’albo pretorio “on line” ed il sito internet https://www.atclecce.it ; 

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

 

Si precisa che: 
 

• gli importi da pagare entro il 31.8.2022 (extraregionali) ed entro il 31.7.2022 (extraprovinciali), ai 

sensi dell’art. 8 comma 2) del Regolamento Regionale n. 5/21, giusto Programma Venatorio 

Regionale 2022/2023 (DGR 920/2022), sono: 

       - € 40,00 (quaranta/00) per i cacciatori residenti in Puglia; 

       - € 170,00 (centosettanta/00) per i cacciatori extraregionali. 
 

• l’art. 8 comma 3) del Regolamento Regionale n. 5/21 cita testualmente: “Per i cacciatori residenti 

nell’ATC deve essere garantito il rilascio dell’autorizzazione dell’Ambito di residenza e, pertanto, i 

termini del versamento del contributo non sono vincolanti. Per i cacciatori neofiti (1° rilascio) deve 

essere garantito il rilascio dell’autorizzazione dell’ATC di residenza e, pertanto, i termini di 

presentazione della richiesta di ammissione e di versamento contributo non sono vincolanti.” ; 
 

• la Segreteria di questo ATC provvederà alla spedizione dei nuovi bollettini di c/c intestati 

direttamente alle rispettive residenze dei soli cacciatori extraprovinciali e/o extraregionali ammessi 

in graduatoria; 
 

• sono disponibili - per i cacciatori residenti - i nuovi bollettini di c/c prestampati “scaricabili” 

direttamente dal sito internet https://www.atclecce.it oppure presso la sede legale di questo ATC 

nonché presso lo “sportello” dello stesso sito a Lecce. 
 

Ruffano, 29.6.2022 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 - Dott. Luigi MELISSANO - 
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