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______________________________________ 
 

Numero: 07   -   Data 28.06.2016 

 
OGGETTO: Elezione a scrutinio segreto del Tesoriere. 

 
L’anno duemilasedici, addì ventotto del mese di giugno alle ore diciassette 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) STIFANI          Sig.     Giacomo         Presi dente  si  
02) DE BARTOLOMEO    Sig.     Giuseppe        Vice Presidente  si  
03) DE CARLO         Sig.     Giovanni        Diret tore Tecnico  si  
04) PRESICCE         Sig.ra   Rita            Segretario Amm.vo  si  
05) STEFANELLI       Sig.     Lucio           Tesor iere   si 
06) RAHO             Sig.     Giuseppe        Componente  si  
07) PRONTERA         Sig.     Renato              “  si  
08) D’OSTUNI         Sig.     Vittori o            “  si  
09) INGROSSO         Sig.     Fabio               “  si  
10) CUCURACHI        Sig.     Giuseppe            “  si  
11) SANZO’           Sig.     Francesco           “  si  
12) ALEMANNO         Sig.     Mario               “  si  
13) DE C ILLIS        Sig.     Giovanni            “  si  
14) CALO’            Sig.     Nicola              “  si  
15) NEGRO            Sig.     Salvatore           “  si  
16) CALCAGNILE       Sig.ra   Maria Elena         “  si  
17) FRANCO           Sig.     Antoni o             “   si 
18) STABILE          Sig.     Renato              “  si  
19) CALABRESE        Sig.     Salvatore           “  si  
20) OZZA             Sig.     Vincenzo            “   si 

 

Alle ore 17:58 entra il Componente PRONTERA. 
 

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

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Presenti Assenti 
01) CAIRO            Dott.    Giuseppe        Compo nente  si  
02) CASARANO         Dott.    Marco               “  si  
03) TOMA             Dott.    Giorgio Salvatore   “   si 

 
Partecipa il Segretario Amministrativo Sig.ra PRESICCE RITA. 
Il Sig. STIFANI GIACOMO assunta la Presidenza e constatato il numero legale degli 
intervenuti, alle ore 17:54 dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare 
sull’argomento in oggetto indicato. 
 
 



 
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 
                                                                                                                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.06 del 28.06.2016; 
• 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; 
• Vista l’ulteriore proroga del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014 e 

del Regolamento Regionale n.17 del 30.07.2009 (Deliberazione della Giunta 
Regionale n.1170 del 26.05.2015); 

• Visto l’art.42 della Legge n.96 del 04.06.2010; 
• Visto il Regolamento Regionale n.11 del 13.05.2013; 
• Visto il Regolamento Regionale n.6 del 10.05.2016; 
• 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; 

• A relazione del Presidente, il quale: 
� introduce il presente punto posto all’O.d.G. dando lettura della nota di 

risposta del Componente Stefanelli con la quale quest’ultimo conferma le 
proprie dimissioni sia da Componente del Comitato di Gestione sia dalla 
carica elettiva di Tesoriere dello stesso; 

� invita a procedere con le operazioni di voto per la carica di Tesoriere. 
• Udito l’intervento del Componente Sanzò, il quale propone di rinviare l’elezione 

del Tesoriere perché a suo dire sarebbe necessario inviare una lettera di 
sollecito al Comune di Lecce al fine di provvedere alla sostituzione del 
dimissionario Componente Stefanelli; 

• Udito l’intervento del Componente Stabile, il quale si dichiara d’accordo con 
l’intervento di cui al punto precedente e propone, altresì, al Presidente di 
delegare altro Componente del Comitato di Gestione alla carica di Tesoriere, 
nell’attesa della sostituzione del dimissionario Componente Stefanelli da parte 
del Comune di Lecce; 

 



 
• Alle ore 18:27 prende atto dell’abbandono della seduta da parte del 

Componente Casarano del Collegio dei Revisori dei Conti; 
• Dopo ampia ed articolata discussione in merito al suddetto punto posto 

all’O.d.G. ; 
• Udita la precisazione del Presidente con la quale si evidenzia la possibilità per 

ogni Componente il Comitato di Gestione che non riveste cariche elettive a 
candidarsi per la carica di Tesoriere; 

• Prende atto della volontà unanime dei presenti di procedere alla elezione a 
scrutinio segreto del Tesoriere; 

• Prende atto della costituzione del seggio elettorale nelle persone dei Sigg.ri: 
Presidente il Sig. Stabile, Scrutatori il Sig. De Cillis e la Sig.ra Calcagnile con 
funzione anche di Segretario; 

• Prende atto che il Presidente alle ore 18:40 proclama aperto il seggio elettorale 
per l’inizio delle operazioni di voto; 

• Prende atto che il Presidente alle ore 18:45 dichiara chiusa la votazione; 
• Prende atto che il Presidente fa un riscontro tra il numero dei votanti e le 

schede contenute nell’urna, che risultano corrispondenti e procede, quindi, 
alle operazioni di spoglio, che danno i seguenti risultati: 

 

CANDIDATI ALLA CARICA DI 

TESORIERE 

SCHEDE 

BIANCHE 

SCHEDE 

NULLE 

VOTI 

VALIDI 
TOTALE 

1) D’OSTUNI VITTORIO 5  12 17 

 
• Proclama Tesoriere il Componente Sig. D’Ostuni Vittorio; 
• Udito l’intervento di quest’ultimo che ringrazia i presenti per le preferenze 

ottenute; 
• 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; 
 
Con voto unanime espresso in forma palese 

 
D E L I B E R A 

 
1. di proclamare eletto a scrutinio segreto, alla carica di Tesoriere, il Componente 

Sig. D’Ostuni Vittorio; 
 
2. 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 

          - Rita Presicce -                                                                         - Giacomo Stifani - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


