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Numero: 46   -   Data 05.07.2013 
 

OGGETTO: Programma di intervento sul territorio dell’A.T.C. Provincia di Lecce 
                   Annata 2012/2013 - Piano di ripopolamento sul territorio della caccia  
                   programmata (Lepri): determinazioni. 
 

L’anno duemilatredici, addì cinque del mese di luglio alle ore diciassette, 
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.     Fl avio          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   Le ocadia            “  

 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) MEROLA           Sig.     G iovanni            “  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 17:15 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. 03/U: PIANO DI RIPOPOLAMENTO ED IMMISSIONE DI SELVAGGINA 

Subcap. 03/U/01: ACQUISTO FAUNA SELVATICA 

Competenza Residui Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 141.000,00 122.823,28 € 24.200,00 € 0,00 € 239.623,28 € 263.823,28 

 

Subcap. 03/U/06: ALTRE 

Competenza Residui Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 1.821,39 € 105.702,66 € 0,00 € 3.002,33 € 104.521,72 € 104.521,72 

 
                                                                                                                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; 

• Vista la nota prot. n.34848 del 09.04.2013 avente come oggetto “Piano di 
ripopolamento ed immissione selvaggina dell’ATC Provincia di Lecce. Rilascio 
nulla osta.” trasmessa dal Settore Territorio, Ambiente e Programmazione 
Strategica - Servizio Ambiente, Tutela Venatoria della Provincia di Lecce, 
acquisita al protocollo di questo A.T.C. in pari data con numerazione 000593; 

• Vista la deliberazione n.42 del 28.05.2013; 
• Vista la nota prot. n.59447 del 17.06.2013 avente come oggetto “Piano di 

ripopolamento sul territorio a caccia programmata (lepri). Rilascio nulla osta.” 
trasmessa dal Settore Ambiente, Sviluppo del Territorio, Programmazione 
Strategica - Servizio Ambiente e Tutela Venatoria della Provincia di Lecce, 
acquisita al protocollo di questo A.T.C. in pari data con numerazione 000952; 

• Vista la relazione del 03.07.2013, formulata dai componenti della Commissione 
preposta ed acquisita al protocollo di questo A.T.C. in pari data con 
numerazione 001051, relativa al sopralluogo tenutosi presso le strutture dell’ 
Azienda Agricola “LA LEPRE” di San Cesario di Lecce (LE), allegata in copia alla 
presente quale parte integrante e sostanziale; 

• A relazione del Presidente, il quale: 
� illustra tutto quanto l’iter percorso relativo all’acquisto della selvaggina de 

quo; 
� relaziona sugli esiti della visita della Commissione preposta presso l’azienda 

di cui in narrativa e quant’altro necessario per le operazioni collegate. 
• Dopo articolata ed approfondita discussione in merito al punto posto all’O.d.G. ; 
• Prende atto della suddetta proposta che viene di seguito messa a votazione; 
• 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: 
 
Voti favorevoli espressi in forma palese: n.13 
Voti astenuti espressi in forma palese: n.01 
 
Esprimono votazione favorevole i Sigg.ri: Danieli, Sanzò, Maglio, Nuzzaci, Longo, 
Centonze, D’Ostuni, Stifani, Negro, Perrone, Durante, Coricciati e Sicuro. 
 
Si astiene dalla votazione il Sig. Merola. 
 
• Preso atto dell’approvazione del presente punto posto all’ordine del giorno; 
 
Con voto a maggioranza espresso in forma palese 
 

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

deliberazione; 
 
 



 
• di prendere atto dei contenuti della relazione di sopralluogo di cui in premessa; 
 
• di acquistare, mediante affidamento diretto, la fornitura di lepri giovani - 

Annata Venatoria 2012/2013 dall’Azienda Agricola “LA LEPRE” di San Cesario di 
Lecce (LE), giusto quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento per la Disciplina 
dei Contratti della Provincia di Lecce (Tipologia delle spese in economia: Servizi 
e Forniture); 
La copertura finanziaria è assicurata, pro quota, dalle risorse disponibili in conto 
residui nel Subcap. 03/U/01 del Bilancio di Previsione per l’anno 2013. 

 
• 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 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


