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Numero: 40   -   Data 28.05.2013 
 

OGGETTO: Graduatoria ammessi e non all’esercizio venatorio - Annata 2013/2014:  
                   approvazione e determinazioni. 
 

L’anno duemilatredici, addì ventotto del mese di maggio alle ore diciotto, nella 
sede legale dell’A.T.C. Provincia di Lecce in Ruffano, 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) DA NIELI          Sig.     Daniele         Presidente  si  
02) SANZO’           Sig.     Francesco       Vice Presidente  si  
03) MAGLIO           Sig.     Flavio          Diret tore 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   Leocadia            “  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.     Giuseppe 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. DANIELI DANIELE assunta la Presidenza e constatato il numero legale degli 
intervenuti, alle ore 18:30 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. 05/U: SPESE SEDE UFFICIO SEGRETERIA 

 

Subcap. 05/U/03: POSTALI - TELEGRAFICHE - BANCARIE 

Competenza Residui Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 3.500,00 € 1.793,33 € 0,00 € 321,15 € 4.972,18 € 4.972,18 

 
                                                                                                                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 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; 

• 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; 

• Vista la deliberazione n.03 del 03.01.2013; 
• Visto il facsimile della nota informativa, predisposto dalla Segreteria 

Amministrativa, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
• Visto il quadro riassuntivo, predisposto dalla Segreteria Amministrativa, 

riguardante l’elaborazione della graduatoria degli ammessi e non all’esercizio 
venatorio per l’annata 2013/2014, che si allega alla presente quale parte 
integrante e sostanziale; 

• A relazione del Segretario Amministrativo; 
• 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 approvare la graduatoria degli ammessi e non all’esercizio venatorio per 

l’annata 2013/2014 giusto il suddetto quadro riassuntivo e la relativa nota 
informativa; 

 
• di esporre per quindici giorni consecutivi la graduatoria generale presso l’Albo 

Pretorio on line della Provincia di Lecce, da valersi come comunicazione 
ufficiale di ammissione e/o non ammissione; 

 
• di comunicare singolarmente, per i soli cacciatori extraprovinciali e/o 

extraregionali, l’ammissione e/o non ammissione in graduatoria; 
 
• di dare massima divulgazione dei contenuti della presente deliberazione 

mediante: 
1. pubblicazione della nota informativa di cui in narrativa in formato .pdf 

presso l’Albo Pretorio on line dei Comuni della Provincia di Lecce, ai sensi 
della Legge n.69 del 18.06.2009; 

2. trasmissione della detta nota in modo cartaceo e/o pubblicazione in 
formato .pdf presso le Associazioni Venatorie, nonché a tutti i soggetti 
istituzionali interessati; 

3. pubblicazione della sopracitata nota sul nostro sito internet: www.atclecce.it 
nella sezione Albo Pretorio on line, ai sensi della Legge n.69 del 18.06.2009. 

 
• di autorizzare l’Ufficio di Segreteria all’eventuale inoltro della documentazione 

“cartacea” di cui sopra mediante il servizio postale “POSTA PRIORITARIA”. 
La copertura finanziaria è assicurata pro quota dalle risorse disponibili nel 
Subcap. 05/U/03 in conto competenze; 

 
• 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 
          - Luigi Nuzzaci -                                                                          - Daniele Danieli - 
 
 
 
 



 

A.T.C.  P r o v i n c i a  d i  L e c c e 
Ambito Territoriale di Caccia - Comitato di Gestione 
[SEDE LEGALE: Viale dei Pini nr.5 - 73049 RUFFANO (LE)] 

[SPORTELLO: c/o “Sala Esami Caccia” della Provincia di Lecce-73100 LECCE] 
 

ANNATA VENATORIA 2013/2014 
 

NOTA INFORMATIVA PER I CACCIATORI 
 

Ai sensi dell’art. 7 comma 7 del Regolamento Regionale n.4 del 18.10.2004 i 
cacciatori residenti nell’A.T.C. della propria Provincia di residenza, senza 
effettuare alcuna domanda al Comitato di Gestione, saranno autorizzati di 
diritto all’accesso nel proprio A.T.C. , purché abbiano versato entro il 30 
giugno il contributo dovuto come da ricevuta di versamento in proprio 
possesso ed esibita in fase di controllo. 
 

Si informano tutti i cacciatori (extraprovinciali ed extraregionali) che hanno presentato nei 
termini (31.03.2013), ai sensi dell’art. 14 comma 5 della Legge n.157 del 11.02.1992, 
dell’art. 14 comma 8 della Legge Regionale n.27 del 13.08.1998 così come modificato dall’art. 
3 commi 3 e 5 della Legge Regionale n.12 del 29.07.2004, dell’art. 8 commi 5 e 6 del 
Regolamento Regionale n.3 del 05.08.1999 così come modificato dall’art. 7 commi 2 e 3 del 
Regolamento Regionale n.4 del 18.10.2004, istanza per esercitare l’attività venatoria alla fauna 
stanziale (extraprovinciali) e alla fauna migratoria (extraregionali) in questo A.T.C. , che il 
Comitato di Gestione, in attuazione dell’art. 8 comma 7 del Regolamento Regionale n.3 del 
05.08.1999 così come modificato dall’art. 7 comma 4 del Regolamento Regionale n.4 del 
18.10.2004, in base al disposto art. 14 comma 3 della Legge n.157 del 11.02.1992, all’art.9 
comma 16 lett. c) della Legge Regionale n.27 del 13.08.1998 così come modificato dall’art. 1 
comma 1 lett. b) della Legge Regionale n.12 del 29.07.2004, al Piano Faunistico Venatorio 
Regionale 2009 - 2014, secondo l’indice di densità venatoria fissata dal MIPAF e giusto le 
determinazioni dettate dalla deliberazione n.03 del 03.01.2013, con deliberazione n.40 del 
28.05.2013 ha approvato la relativa graduatoria (AMMESSI E NON). 
 

Avverso la succitata graduatoria, esposta per quindici giorni consecutivi all’Albo 
Pretorio della Provincia di Lecce, è ammesso ricorso in carta semplice al Presidente 
della Provincia entro dieci giorni dal termine dell’esposizione all’Albo, giusto quanto 
disposto dall’art. 8 comma 8 del Regolamento Regionale n.3 del 05.08.1999 così 
come modificato dall’art. 7 comma 4 del Regolamento Regionale n.4 del 18.10.2004. 
 

Il versamento del contributo di partecipazione alle spese di gestione (solo per gli ammessi) 
pari a € 42,00 (per i residenti in Provincia e/o Regione) e € 84,00 (per gli 
extraregionali) dovrà essere effettuato ENTRO E NON OLTRE IL 30 GIUGNO 2013 sul 
c.c.p. n° 60462744 intestato a: A.T.C. Provincia di Lecce - Viale dei Pini nr.5 - 73049 
Ruffano con la seguente causale: (Contributo di partecipazione alle spese di gestione - A.T.C. 
Provincia di Lecce – Annata Venatoria 2013/2014) e la ricevuta dovrà essere consegnata alla 
sede di questo A.T.C. DAL 15 LUGLIO 2013 IN POI (solo per gli extraprovinciali) e DAL 
1° SETTEMBRE 2013 IN POI (solo per gli extraregionali) per il rilascio della relativa 
autorizzazione, giusto quanto disposto dall’art. 9 comma 16 lett. d) della Legge Regionale n.27 
del 13.08.1998 così come modificato dall’art. 1 comma 1 lett. c) della Legge Regionale n.12 
del 29.07.2004, dall’art. 8 comma 10 e 11 e dall’art. 9 comma 1 del Regolamento Regionale 
n.3 del 05.08.1999 così come modificato dall’art. 7 commi 5, 6, 7 e 8 del Regolamento 
Regionale n.4 del 18.10.2004. 
 

Si precisa che sono disponibili i bollettini di c/c prestampati presso la sede legale di 
questo A.T.C. sita a Ruffano in Viale dei Pini n.5 e presso lo sportello dello stesso sito 
a Lecce c/o la “Sala Esami Caccia” della Provincia di Lecce. 
 

Sede A.T.C. , 28 maggio 2013 
IL PRESIDENTE 

- Daniele Danieli - 
 



 

A.T.C.  P r o v i n c i a  d i  L e c c e 
Ambito Territoriale di Caccia - Comitato di Gestione 

 

S e g r e t e r i a  A m m i n i s t r a t i v a 
 

 

GRADUATORIA AMMESSI E NON ALL’ESERCIZIO VENATORIO  – ANNATA 2013/2014 
• Rif. Art. 14 comma 3 della Legge n.157 del 11.02.1992 e s.m.i. ; 
• Rif. Indice di densità venatoria fissata dal MIPAF; 
• Rif. Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009 - 2014 (Deliberazione del Consiglio 

Regionale n.217 del 21 luglio 2009 e Deliberazione della Giunta Regionale n.1045 del 
23.06.2009); 

• Rif. Art. 1 comma 1 della Legge Regionale n.12 del 29.07.2004; 
• Rif. Art. 3 commi 3, 4, 5, 6 e 7 della Legge Regionale n.12 del 29.07.2004; 
• Rif. Art. 4 commi 1, 2 e 3 del Regolamento Regionale n.4 del 18.10.2004; 
• Rif. Art. 7 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 12 del Regolamento Regionale n.4 del 18.10.2004; 
• Rif. note Prot. n.4000/c del 13.10.2004 e n.4215/c del 28.10.2004 dell’Assessorato 

Regionale Agricoltura - Settore Caccia e Pesca; 
• Rif. Deliberazione del Comitato di Gestione n.03 del 03.01.2013 . 
 

SUPERFICIE UTILE ALLA CACCIA: Ha 117.296,39  - CACCIATORI AMMISSIBILI: 6.170 
 

 

ORDINI DI PRIORITA’ 
 

RESIDENTI IN REGIONE (ai sensi dell’art. 3 commi 2, 3 e 7 lett. c) dell a Legge 
Regionale n.12 del 29.07.2004 e dell’art. 7 commi 1  e 7 del Regolamento Regionale 
n.4 del 18.10.2004): 
 

1. Ai cacciatori residenti nell’A.T.C. della Provincia di residenza; 
2. Ai cacciatori extraprovinciali. 
 

NON RESIDENTI IN REGIONE (ai sensi dell’art. 3 commi 5 e 7 lett. d) della L egge 
Regionale n.12 del 29.07.2004 e dell’art. 7 commi 3 , 8 e 12, nella misura del 4% dei 
cacciatori ammissibili e secondo le prescrizioni de l programma venatorio 
regionale): 
 

1. Ai cacciatori extraregionali residenti in Regioni limitrofe con le quali esistono rapporti di 
reciprocità convenzionata; 

2. Ai cacciatori extraregionali residenti in Regioni NON limitrofe con le quali esistono 
rapporti di reciprocità convenzionata. 

 

DOMANDE PERVENUTE ALLA DATA DEL 28.05.2013 
 

RESIDENTI IN REGIONE 
1. [extraprovinciali]                                                                                                      1 
                                                                                                                                ________ 
TOTALE                                                                                                                          1 
 

NON RESIDENTI IN REGIONE 
1. [regioni limitrofe]                                                                                                    14 
2. [regioni NON limitrofe]                                                                                         262 
FUORI TERMINE                                                                                                             2 
                                                                                                                                ________ 
TOTALE                                                                                                                       278 

 - 1 -  
 



 
RISERVE POSTI 

 
• L.R. 27/98 - Art. 14 comma 5 modificato dall’Art. 3  comma 5 della L.R. 12/04:  “Per i 

cacciatori residenti in altre regioni  la fauna migratoria può essere cacciata per un 
massimo di venti giornate, nella misura del 4 per cento dei cacciatori ammissi bili  in 
ciascun ATC, previa autorizzazione del Comitato di gestione dell’ATC prescelto e 
versamento di una quota di partecipazione prevista nel Programma venatorio. La 
Regione, sentita la Provincia competente per territorio, fissa annualmente con il 
Programma venatorio il numero di cacciatori extraregionali ammissibili per annata 
venatoria in ogni ATC riportandolo nel Programma predetto. Eventuali posti non 
utilizzati possono essere trasformati in permessi giornalieri.” 

 
• L.R. 27/98 - Art. 14 comma 6 modificato dall’Art. 3  comma 4 della L.R. 12/04:  “Il 

Comitato di gestione, per eventuali posti resisi disponibili alla stanziale in quanto non 
assegnati, può rilasciare permessi giornalieri  previo versamento di una quota di 
partecipazione fissata con il Programma venatorio.” 

 
PROGRAMMA VENATORIO REGIONALE ANNUALE 

 
SUPERFICIE 
UTILE ALLA 

CACCIA 

CACCIATORI 
AMMISSIBILI 

CACCIATORI 
REGIONALI 

CACCIATORI 
EXTRAREGIONALI  

TOTALE MAX 
RISERVA 
POSTI DA 

ASSEGNARE 
Ha 117.296,39 6.170 5.924 246 246 

 
POSTI DA ASSEGNARE 

 
SUPERFICIE 
UTILE ALLA 

CACCIA 

CACCIATORI 
REGIONALI 

CACCIATORI 
EXTRAREGIONALI  

L.R. 12/04 
Art.3 comma 5 

[autorizzazioni annuali] 

CACCIATORI 
EXTRAREGIONALI  

L.R. 12/04 
Art.3 comma 5 

[permessi giornalieri] 

TOTALE MAX 
POSTI DA 

ASSEGNARE 

Ha 117.296,39 5.924 246  6.170 
 

GRADUATORIA AMMESSI E NON ALL’ESERCIZIO VENATORIO 
- ANNATA 2013/2014 -  

 
R E S I D E N T I   I N   R E G I O N E: 

 
1. [extraprovinciali]                                                                                                      1 
                                                                                                                                ________ 
TOTALE AMMESSI                                                                                                         1 
 

N O N   R E S I D E N T I   I N   R E G I O N E: 
 
1. [regioni limitrofe]                                                                                                    14 
2. [regioni NON limitrofe]                                                                                         232 
                                                                                                                                ________ 
TOTALE AMMESSI                                                                                                      246 
 
1. [regioni NON limitrofe]                                                                                           30 
FUORI TERMINE                                                                                                             2 
                                                                                                                                ________ 
TOTALE NON AMMESSI                                                                                               32 

 

 - 2 -  
 



 
NOTA BENE: 
 
• Si precisa che: 

- in sede di elaborazione della graduatoria degli ammessi e non (entro il 31 maggio 
2013) in attuazione dell’art.7 del Regolamento Regionale n.4/04, in base al disposto 
art.14 comma 3 della Legge n.157/92 e s.m.i. , al Piano Faunistico Venatorio 
Regionale 2009 - 2014 (Deliberazione del Consiglio Regionale n.217 del 21 luglio 
2009 e Deliberazione della Giunta Regionale n.1045 del 23.06.2009) e all’art.9 
comma 16 lett. c) della Legge Regionale n.27/98 così come modificato dall’art.1 
comma 1 lett. b) della Legge Regionale n.12/2004 si procederà ad ammettere sino 
al raggiungimento dei posti disponibili, garantendo l’ordine di priorità di cui all’art.4 
comma 2 lett. a) e b) del Regolamento Regionale n.4/04, rispettando rigorosamente 
il timbro postale di partenza ed a parità il numero progressivo attribuito in modo 
casuale da parte degli uffici postali addetti alla trasmissione della corrispondenza in 
arrivo; 

- a seguito della totale e precisa trasmissione, da parte del C.U.A.S. di Bari delle 
Poste Italiane, dei certificati di accreditamento relativi ai versamenti effettuati entro il 
30 giugno 2013 , si procederà allo scorrimento degli ammessi in graduatoria, in 
base ai posti resosi disponibili, sino al raggiungimento del numero massimo dei 
cacciatori ammissibili nell’A.T.C. ; 

- nel caso in cui a seguito del suddetto scorrimento non si dovessero ammettere per 
intero le istanze aventi la stessa data di partenza, per insufficiente numero di posti 
disponibili, si procederà, limitatamente alle dette domande, ad un sorteggio per i 
posti disponibili in graduatoria. 

 
Ruffano, 28.05.2013 
 

f.to 
Il Segretario Amministrativo 

- Luigi Nuzzaci - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 3 -  
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