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Numero: 08   -   Data 28.06.2016 

 
OGGETTO: Comunicazioni del Presidente. 

 
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            Segre tario Amm.vo  si  
05) D’OSTUNI         Sig.     Vittorio        Tesor iere  si  
06) RAHO             Sig.     Giuseppe        Compo nente  si  
07) PRONTERA         Sig.     Renato              “  si  
08) INGROSSO         Sig.     Fabio               “  si  
09) CUCURACHI        Sig.     Giuseppe            “  si  
10) SANZO’           Sig.     Francesco           “  si  
11) ALEMANNO         Sig.     Mario               “  si  
12) DE CILLIS        Sig.     Gi ovanni            “  si  
13) CALO’            Sig.     Nicola              “  si  
14) NEGRO            Sig.     Salvatore           “  si  
15) CALCAGNILE       Sig.ra   Maria Elena         “  si  
16) FRANCO           Sig.     Antonio             “   si 
17)  STABILE          Sig.     Renato              “  si  
08) STEFANELLI       Sig.     Lucio               “   si 
19) CALABRESE        Sig.     Salvatore           “  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) 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 18:54 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 

                                                                                                 __________________________ 

 
IL PRESIDENTE COMUNICA: 

 
1. la ns. nota P.E.C. prot. n.001151 del 24.05.2016 avente come oggetto “Rinnovo 

Comitato di Gestione A.T.C. - Nomina componenti.” trasmessa al Dirigente del 
Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica, Servizio Ambiente e 
Tutela Venatoria della Provincia di Lecce e per conoscenza al Responsabile del 
Procedimento di detto Servizio nonché al Presidente del medesimo ente; 

 
2. la nota del 25.05.2016 avente ad oggetto ”PROBLEMA CORVI! Contenimento 

della specie attraverso il trappolaggio selettivo.” trasmessa dalla ditta “ZIBONI 
Tecnofauna” s.r.l. di Costa Volpino (BG) ed acquisita al protocollo di questo 
A.T.C. in pari data con numerazione 001164; 

 
3. la nota P.E.C. prot. n.28379 del 26.05.2016 avente come oggetto “Rinnovo 

Comitato di Gestione A.T.C. - Convocazione seduta di insediamento.” 

trasmessa dall’Ufficio Tutela Venatoria del Settore Ambiente, Sviluppo del 
Territorio e Programmazione Strategica, Servizio Ambiente e Tutela Venatoria 
della Provincia di Lecce, acquisita al protocollo di questo A.T.C. in pari data 
con numerazione 001167; 

 
4. la nota prot. 672/16 P.L. del 10.05.2016 avente come oggetto “Tesserini 

Regionali - Annata Venatoria 2015/2016.” trasmessa dal Settore Polizia Locale 
del Comune di San Pietro in Lama (LE), acquisita al protocollo di questo A.T.C. 
in data 26.05.2016 con numerazione 001168; 

 
5. la nota P.E.C. prot. n.586/16 - EMC del 25.05.2016 avente ad oggetto ”Nulla 

osta rinuncia A.T.C. BR/A.” trasmessa dall’A.T.C. di Brindisi ed acquisita al 
protocollo di questo A.T.C. in data 26.05.2016 con numerazione 001172; 

 
6. la nota P.E.C. prot. n.586/16 - EMC del 25.05.2016 avente ad oggetto ”Nulla 

osta rinuncia A.T.C. BR/A.” trasmessa dall’A.T.C. di Brindisi ed acquisita al 
protocollo di questo A.T.C. in data 30.05.2016 con numerazione 001186; 

 
7. la nota prot. n.P/970 del 25.05.2016 avente ad oggetto ”Rinuncia all’A.T.C. di 

Taranto – annata venatoria 2016-2017 per residenza venatoria ATC/Cosenza 1.” 
trasmessa dall’A.T.C. di Taranto ed acquisita al protocollo di questo A.T.C. in 
data 30.05.2016 con numerazione 001187; 

 
8. la nota prot. n.7141 del 17.05.2016 avente ad oggetto ”Pulizia strada vicinale 

Trepuzzi.” trasmessa dal Sindaco del Comune di Trepuzzi (LE) ed acquisita al 
protocollo di questo A.T.C. in data 01.06.2016 con numerazione 001194; 

 
 
 



 
9. la nota del 06.06.2016 avente ad oggetto ”Dichiarazione di accettazione di 

incarico professionale.” trasmessa dall’Avv. Roberto Frassanito di Lecce ed 
acquisita al protocollo di questo A.T.C. in pari data con numerazione 001198; 

 
10. la nota P.E.C. prot. n.30431 del 07.06.2016 avente come oggetto “Rinnovo 

Comitato di Gestione A.T.C. - Convocazione seduta di insediamento. Modifica 

orario.” trasmessa dall’Ufficio Tutela Venatoria del Settore Ambiente, Sviluppo 
del Territorio e Programmazione Strategica, Servizio Ambiente e Tutela 
Venatoria della Provincia di Lecce, acquisita al protocollo di questo A.T.C. in 
pari data con numerazione 001207; 

 
11. la nota del 08.06.2016 avente come oggetto “Invito ATC di Foggia.” trasmessa 

dall’A.T.C. di Taranto ed acquisita al protocollo di questo A.T.C. in pari data 
con numerazione 001210; 

 
12. la ns. nota prot. n.001217 del 09.06.2016 avente come oggetto “Invito A.T.C. 

Foggia per incontro 11.06.2016 ore 11:00 c/o Fiera Nature Show.” trasmessa agli 
AA.TT.C. pugliesi; 

 
13. la ns. nota P.E.C. prot. n.001229 del 14.06.2016 avente come oggetto “Polizza 

n.0002/369/00023778: comunicazione variazione Componenti il Comitato di 

Gestione.” trasmessa all’INA ASSITALIA MARCHIO GENERALI S.p.A. di Casarano 
(LE); 

 
14. il passaggio di consegne avvenuto in data 14.06.2016 ed acquisito al 

protocollo di questo A.T.C. in pari data con numerazione 001232; 
 
15. la nota P.E.C. del 12.06.2016 senza oggetto trasmessa dal Dott. Daniele Danieli 

di Cutrofiano (LE) ed acquisita al protocollo di questo A.T.C. in data 15.06.2016 
con numerazione 001242; 

 
16. la nota del 16.06.2016 avente come oggetto “elenco soci atc.” trasmessa dalla 

Regione Lombardia - UTR della Città Metropolitana di Milano - Struttura 
Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca - Città Metropolitana, Sede di Lodi ed 
acquisita al protocollo di questo A.T.C. in pari data con numerazione 001246; 

 
17. la nota del 16.06.2016 avente come oggetto “Interventi di miglioramento 

ambientale a fini faunistici - Richiesta liquidazione quota annua.” trasmessa dal 
Sig. Ruggiero Giuseppe di Lecce ed acquisita al protocollo di questo A.T.C. in 
pari data con numerazione 001248; 

 
18. la nota prot. n. P/1035 del 17.06.2016 senza oggetto trasmessa dal Presidente 

dell’A.T.C. di Taranto ed acquisita al protocollo di questo A.T.C. in pari data 
con numerazione 001249; 

 
19. la ricezione della locandina dell’A.N.L.C. di Roma a titolo “LA 2^ GIORNATA 

NAZIONALE “PICCOLI CINOFILI” che si terrà domenica 17.07.2016 c/o la Z.A.C. 
di Nardò (LE) ed acquisita al protocollo di questo A.T.C. in data 17.06.2016 con 
numerazione 001251; 

 
20. la ns. nota P.E.C. prot. n.001263 del 21.06.2016 avente come oggetto “Risposta 

a vs. e-mail del 16.06.2016 avente ad oggetto “elenco soci atc.” trasmessa alla 
Regione Lombardia - UTR della Città Metropolitana di Milano - Struttura 
Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca - Città Metropolitana, Sede di Lodi; 

 



 
21. la nota del 21.06.2016 senza oggetto trasmessa dal Responsabile del “CSB sud 

Italia” nonché Responsabile Regionale dell’associazione “Beccacciai d’Italia” 
di Lecce ed acquisita al protocollo di questo A.T.C. in pari data con 
numerazione 001264; 

 
22. la ns. nota P.E.C. prot. n.001274 del 23.06.2016 avente come oggetto “Dimissioni 

comunicate in data 15.06.2016.” trasmessa al Componente Dott. Lucio 
Stefanelli di Lecce; 

 
23. la nota/richiesta atti del 23.06.2016 senza oggetto trasmessa dal Componente 

Dott. Mario Alemanno di Surbo (LE) ed acquisita al protocollo di questo A.T.C. in 
pari data con numerazione 001275; 

 
24. la ns. nota P.E.C. prot. n.001297 del 28.06.2016 avente come oggetto “Risposta 

a Vs. e-mail del 23.06.2016 ore 12:26.” trasmessa al Componente Dott. Mario 
Alemanno di Surbo (LE); 

 
25. la ns. nota P.E.C. prot. n.001298 del 28.06.2016 avente come oggetto “Risposta 

a Vs. e-mail del 23.06.2016 ore 12:26.” trasmessa “per conoscenza” ai 
Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti; 

 
26. la nota P.E.C. del 28.06.2016 avente come oggetto “Dimissioni da componente 

del Comitato di gestione ATC LECCE.” trasmessa dal Componente Dott. Lucio 
Stefanelli di Lecce ed acquisita al protocollo di questo A.T.C. in pari data con 
numerazione 001299. 

 
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; 

 



 
P R E N D E  A T T O 

 
• delle comunicazioni di cui in narrativa; 
 

D E C I D E 

 
• per la comunicazione n.4: in merito alla nota prot. 672/16 P.L. del 10.05.2016 

avente come oggetto “Tesserini Regionali - Annata Venatoria 2015/2016.” 
trasmessa dal Settore Polizia Locale del Comune di San Pietro in Lama (LE), di 
trasmetterla all’Avv. Roberto Frassanito di Lecce, incaricato dal vecchio 
Comitato di Gestione con deliberazione n.47 del 16.05.2016, per il seguito di 
competenza; 

 
• di sciogliere alle ore 19:00 l’odierna riunione; 
 
• 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 - 

 
 
 
 


