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Numero: 37   -   Data 26.04.2013 
 

OGGETTO: Organizzazione di giornate ecologiche - Aprile/Maggio 2013 - Progetto  
                 “Bosco Bene Comune”: determinazioni. 
 

L’anno duemilatredici, addì ventisei del mese di aprile alle ore sedici e trenta, 
nell’articolazione gestoria (“sportello”) di Lecce sita in Via Salomi presso la “Sala 
Esami Caccia” della Provincia di Lecce, come da convocazione urgente, si è 
riunito il Comitato di Gestione con la presenza dei Sigg.ri: 
 

C O M I T A T O  D I  G E S T I O N E Presenti Assenti 
01) DANIELI          Sig.     Daniele         Presi dente  

 si 
02) SANZO’           Sig.     Francesco       Vice Presidente  si  
03) MAGLIO           Sig.     Fla vio          Direttore Tecnico  si  
04) NUZZACI          Sig.     Luigi           Segre tario Amm.vo  si  
05) LONGO            Sig.     Tommaso         Tesor iere  si  
06) CENTONZE         Sig.     Rosario             “  si  
07) ANTONACI         Sig.ra   Leo cadia            “  si  
08) D’OSTUNI         Sig.     Vittorio            “  si  
09) STIFANI          Sig.     Giacomo             “  si  
10) INGROSSO         Sig.     Fabio               “   si 
11) NEGRO            Sig.     Antonio             “  si  
12) PERRONE          Sig.     Vito                “  si  
13) MINISGALLO       Sig.     Tommaso             “   si 
14) DURANTE          Sig.     Antonio             “  si  
15) CALCAGNILE       Sig.     Alessandro          “  si  
16) CAMPA            Sig.     Gi useppe Tommaso    “   si 
17) GIANNUZZI        Sig.     Cosimo Gaspare      “   si 
18) CORICCIATI       Sig.     Alessandro          “  si  
19) SICURO           Sig.     Fabio               “  si  
20) OZZA             Sig.     Vincenzo            “   si 

 

Come da avviso di convocazione, in rappresentanza del Collegio dei Revisori sono presenti i Sigg.ri: 
 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Presenti Assenti 
01) DUCA             Dott.    Antonio Rocco   Compo nente   si 
02) GIANNONE         Dott.    Franco              “   si 
03) MONTAGNA         Dott.    Giovanni            “  

 si 
 

Partecipa il Segretario Amministrativo Sig. NUZZACI LUIGI. 
Il Sig. SANZO’ FRANCESCO assunta la Presidenza e constatato il numero legale 
degli intervenuti, alle ore 17:30 dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare 
sull’argomento in oggetto indicato, dando atto che, ai sensi dell’art.49 del D. 
Leg.vo n.267 del 18.08.2000, sulla relativa proposta di deliberazione è stato 
espresso il seguente parere: 
 

Parere favorevole del Collegio dei Revisori                          ______________________ 
                                                                                                    ______________________ 
                                                                                                    ______________________ 
 



 
Parere favorevole in ordine della regolarità tecnica       Il Segretario Amministrativo 
                                                                                                 __________________________ 
 
Parere favorevole in ordine della regolarità contabile                   Il Tesoriere 
                                                                                                 __________________________ 
 
Ai sensi dell’art.151, comma 4, del D. Leg.vo n.267 del 18.08.2000, si assume 
l’impegno di spesa e si attesta la copertura finanziaria 
 

BILANCIO DI PREVISIONE 2013 
CAP. 02/U: PIANO DI RICOSTITUZIONE FAUNISTICO AMBIENTALE 

Subcap. 02/U/05: MIGLIORAMENTO DELL’HABITAT 

Competenza Residui Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 20.000,00 € 19.354,29 € 19.354,29 € 0,00 € 20.000,00 € 39.354,29 

 
Subcap. 02/U/10: ALTRE 

Competenza Residui Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 1.600,00 € 62.974,80 € 32.145,71 € 150,00 € 32.279,09 € 64.424,80 

 
                                                                                                                Il Tesoriere 
                                                                                                 __________________________ 
 

I L  C O M I T A T O  D I  G E S T I O N E 
 
• Vista la Legge n.157 del 11.02.1992 e s.m.i. ; 
• Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21.03.1997; 
• Vista la Legge Regionale n.27 del 13.08.1998 e s.m.i. ; 
• Visto il Regolamento Regionale n.3 del 05.08.1999 e s.m.i. ; 
• Visto il Regolamento Interno, approvato con deliberazione n.17 del 20.04.2011; 
• Vista la Legge Regionale n.12 del 29.07.2004; 
• Visto il Regolamento Regionale n.4 del 18.10.2004; 
• Visto il Regolamento Regionale n.15 del 18.07.2008 e le modifiche ed 

integrazioni contenute nel Regolamento Regionale n.28 del 22.12.2008; 
• Visto il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014 (Deliberazione del 

Consiglio Regionale n.217 del 21.07.2009); 
• Visto il Regolamento Regionale n.17 del 30.07.2009; 
• Visto l’art.42 della Legge n.96 del 04.06.2010; 
• Vista la nota prot. n.34885 del 05.07.2005 avente come oggetto “Utilizzazione 

Ufficio di Lecce per riunioni Comitato.” trasmessa dal Settore Territorio e 
Ambiente - Servizio Risorse Ambientali della Provincia di Lecce, acquisita al 
protocollo di questo A.T.C. in data 16.07.2005 con numerazione 001456; 

• Vista la nota prot. n.17769 del 22.02.2010 avente come oggetto “Utilizzo sala 
caccia (sala riunioni) posta al piano terra degli uffici Provinciali di via Botti.” 
trasmessa dal Servizio Edilizia e Patrimonio della Provincia di Lecce, acquisita al 
protocollo di questo A.T.C. in data 24.02.2010 con numerazione 000800; 

• Vista la deliberazione n.70 del 26.10.2012 con la quale si approvava il Bilancio di 
Previsione per l’anno 2013, trasmessa alla Provincia di Lecce con nota Prot. 
n.002324 del 09.11.2012; 

 
 
 



 
• Visto il Programma d’Intervento Annuale per l’Annata Venatoria 2012/2013, 

approvato dal Comitato di Gestione con deliberazione n.54 del 30.07.2012 e 
dall’Assemblea di Zona del 25.09.2012; 

• Vista la presa d’atto del sopraccitato Programma di Intervento Annuale, 
espressa dalla Provincia di Lecce - Settore Territorio, Ambiente e 
Programmazione Strategica - Servizio Pianificazione Territoriale, Tutela Venatoria 
- con nota prot. n.95222 del 20.09.2012; 

• Vista la valutazione positiva, espressa all’unanimità dall’Assemblea di Zona del 
27.02.2013, sull’andamento di gestione del suddetto programma di intervento; 

• Vista la deliberazione n.23 del 28.02.2013 con la quale si approvava il Bilancio 
Consuntivo per l’anno 2012, trasmessa alla Provincia di Lecce con nota Prot. 
n.000472 del 6.03.2013; 

• Visto il Progetto Bosco Bene Comune “Giornate ecologiche di sensibilizzazione 
per ripulire dai rifiuti i boschi della provincia di Lecce” e relativa circolare 
informativa; 

• Vista la deliberazione n.29 del 03.04.2013; 
• Vista la “SCHEDA DI ADESIONE” al progetto di cui sopra, trasmessa 

dall’Associazione/Circolo “C.P.A. – CACCIA PESCA AMBIENTE” di Squinzano (LE) 
ed acquisita al protocollo di questo A.T.C. in data 10.04.2013 con numerazione 
000595; 

• Vista la “SCHEDA DI ADESIONE” al progetto di cui sopra, trasmessa 
dall’Associazione/Circolo “CENTRO SPORTIVO ITALIANO - COMITATO DI TERRA 
D’OTRANTO” di Galatina (LE) ed acquisita al protocollo di questo A.T.C. in data 
10.04.2013 con numerazione 000596; 

• Vista la “SCHEDA DI ADESIONE” al progetto di cui sopra, trasmessa 
dall’Associazione/Circolo “RANGERS PER L’AMBIENTE” di Lequile (LE) ed 
acquisita al protocollo di questo A.T.C. in data 10.04.2013 con numerazione 
000597; 

• Vista la “SCHEDA DI ADESIONE” al progetto di cui sopra, trasmessa 
dall’Associazione/Circolo “ITALIA NOSTRA – SEZ. SUD SALENTO” di Parabita (LE) 
ed acquisita al protocollo di questo A.T.C. in data 10.04.2013 con numerazione 
000598; 

• Vista la “SCHEDA DI ADESIONE” al progetto di cui sopra, trasmessa 
dall’Associazione/Circolo “KRONOS ASS.NE AMBIENTALISTA” di Sogliano Cavour 
(LE) ed acquisita al protocollo di questo A.T.C. in data 10.04.2013 con 
numerazione 000599; 

• Vista la “SCHEDA DI ADESIONE” al progetto di cui sopra, trasmessa 
dall’Associazione/Circolo “ENALCACCIA” di Collepasso (LE) ed acquisita al 
protocollo di questo A.T.C. in data 10.04.2013 con numerazione 000602; 

• Vista la “SCHEDA DI ADESIONE” al progetto di cui sopra, trasmessa 
dall’Associazione/Circolo “C.P.A. – CACCIA PESCA AMBIENTE” di Cutrofiano 
(LE) ed acquisita al protocollo di questo A.T.C. in data 11.04.2013 con 
numerazione 000608; 

• Vista la “SCHEDA DI ADESIONE” al progetto di cui sopra, trasmessa 
dall’Associazione/Circolo “FRATRES” di Martignano (LE) ed acquisita al 
protocollo di questo A.T.C. in data 12.04.2013 con numerazione 000616; 

• Vista la “SCHEDA DI ADESIONE” al progetto di cui sopra, trasmessa 
dall’Associazione/Circolo “PRO LOCO BEACH” di Gemini e Torre San Giovanni 
di Ugento (LE) ed acquisita al protocollo di questo A.T.C. in data 12.04.2013 con 
numerazione 000618; 

• Vista la “SCHEDA DI ADESIONE” al progetto di cui sopra, trasmessa 
dall’Associazione/Circolo “GRUPPO LOCALE DI LECCE PER ACTIONAID” di 
Caprarica di Lecce (LE) ed acquisita al protocollo di questo A.T.C. in data 
12.04.2013 con numerazione 000619; 

 



 
• Vista la “SCHEDA DI ADESIONE” al progetto di cui sopra, trasmessa 

dall’Associazione/Circolo “PRO LOCO” di Supersano (LE) ed acquisita al 
protocollo di questo A.T.C. in data 12.04.2013 con numerazione 000621; 

• Vista la “SCHEDA DI ADESIONE” al progetto di cui sopra, trasmessa 
dall’Associazione/Circolo “UNA MANO PER TE” di Ruffano (LE) ed acquisita al 
protocollo di questo A.T.C. in data 15.04.2013 con numerazione 000623; 

• Vista la “SCHEDA DI ADESIONE” al progetto di cui sopra, trasmessa 
dall’Associazione/Circolo “CENTRO STUDI BECCACCIA SUD ITALIA” di Lecce (LE) 
ed acquisita al protocollo di questo A.T.C. in data 15.04.2013 con numerazione 
000627; 

• Vista la “SCHEDA DI ADESIONE” al progetto di cui sopra, trasmessa 
dall’Associazione/Circolo “ANLC - Club Cacciatori Salentini” di Matino (LE) ed 
acquisita al protocollo di questo A.T.C. in data 18.04.2013 con numerazione 
000631; 

• Vista la “SCHEDA DI ADESIONE” al progetto di cui sopra, trasmessa 
dall’Associazione/Circolo “PRO LOCO” di Vignacastrisi di Ortelle (LE) ed 
acquisita al protocollo di questo A.T.C. in data 19.04.2013 con numerazione 
000640; 

• Vista la “SCHEDA DI ADESIONE” al progetto di cui sopra, trasmessa 
dall’Associazione/Circolo “Ass. Volontari Protezione Civile SS. MEDICI” di Muro 
Leccese (LE) ed acquisita al protocollo di questo A.T.C. in data 19.04.2013 con 
numerazione 000644; 

• Vista la “SCHEDA DI ADESIONE” al progetto di cui sopra, trasmessa 
dall’Associazione/Circolo “ENALCACCIA” di Salve (LE) ed acquisita al 
protocollo di questo A.T.C. in data 19.04.2013 con numerazione 000691; 

• Vista la “SCHEDA DI ADESIONE” al progetto di cui sopra, trasmessa 
dall’Associazione/Circolo “100% SANARICA” di Sanarica (LE) ed acquisita al 
protocollo di questo A.T.C. in data 20.04.2013 con numerazione 000695; 

• Vista la “SCHEDA DI ADESIONE” al progetto di cui sopra, trasmessa 
dall’Associazione/Circolo “PROTEZIONE CIVILE Fr. CATALDI” di Parabita (LE) – 
(DOPPIA PARTECIPAZIONE NELLO STESSO COMUNE), acquisita al protocollo di 
questo A.T.C. in data 11.04.2013 con numerazione 000607; 

• Vista la “SCHEDA DI ADESIONE” al progetto di cui sopra, trasmessa 
dall’Associazione/Circolo “PRO LOCO” di Martignano (LE) – (DOPPIA 
PARTECIPAZIONE NELLO STESSO COMUNE), acquisita al protocollo di questo 
A.T.C. in data 12.04.2013 con numerazione 000617; 

• Vista la “SCHEDA DI ADESIONE” al progetto di cui sopra, trasmessa 
dall’Associazione/Circolo “UPRISING” di Caprarica di Lecce (LE) – (DOPPIA 
PARTECIPAZIONE NELLO STESSO COMUNE), acquisita al protocollo di questo 
A.T.C. in data 12.04.2013 con numerazione 000620; 

• Vista la “SCHEDA DI ADESIONE” al progetto di cui sopra, trasmessa 
dall’Associazione/Circolo “SALUTE DONNA” di Supersano (LE) – (DOPPIA 
PARTECIPAZIONE NELLO STESSO COMUNE), acquisita al protocollo di questo 
A.T.C. in data 20.04.2013 con numerazione 000692; 

• Vista la “SCHEDA DI ADESIONE” al progetto di cui sopra, trasmessa 
dall’Associazione/Circolo “COMITATO SALENTAMBIENTE” di Muro Leccese (LE) – 
(DOPPIA PARTECIPAZIONE NELLO STESSO COMUNE), acquisita al protocollo di 
questo A.T.C. in data 20.04.2013 con numerazione 000693; 

• Vista la nota del 22.04.2013 riferita al progetto di cui sopra, trasmessa dal  
Comune di Castro (LE) – (ADESIONE FUORI TERMINE), acquisita al protocollo di 
questo A.T.C. in pari data con numerazione 000696; 

 
 
 
 



 
• A relazione del Presidente, il quale relaziona sul progetto avviato dall’A.T.C. 

informando i presenti che alcune richieste pervenute sono risultate difformi a 
quanto stabilito perché fuori termine e/o con partecipazione doppia nello 
stesso comune; 

• Dopo attenta e articolata discussione in merito al punto posto all’O.d.G. ; 
• Visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Leg.vo n.267 del 

18.08.2000 come in avanti specificato; 
 
Espletate le operazioni di scrutinio, dalle quali è emerso il seguente risultato: 
 
Voto unanime espresso in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 
• che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
 
• di rispettare quanto stabilito nella deliberazione n.29 del 03.04.2013 escludendo 

le richieste pervenute fuori termine e/o con partecipazione doppia nello stesso 
comune; 

 
• di disporre che venga inviata copia della presente deliberazione alla Provincia 

di Lecce - Servizio Ambiente e Tutela Venatoria, ai sensi dell’art.6 n.5 del 
Regolamento Interno e dell’art.14 comma 12 della Legge Regionale n.27 del 
13.08.1998 modificato dall’art.3 comma 9 della Legge Regionale n.12 del 
29.07.2004. 

L.C.S. 
 

Il Segretario Amministrativo                                                                  Il Presidente f.f. 
          - Luigi Nuzzaci -                                                                       - Francesco Sanzò - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


