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______________________________________ 
 

Numero: 18   -   Data 23.08.2016 
 

OGGETTO: Programma di intervento sul territorio dell’A.T.C. Provincia di Lecce 
Annata 2015/2016 - Piano di ripopolamento sul territorio della caccia 
programmata “Fagiani” [ pagina 5 n.2 lett. b) ]: determinazioni. 
 

L’anno duemilasedici, addì ventitré del mese di agosto 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) 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 ta rio 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.     Giovanni            “  si  
13) CALO’            Sig.     N icola              “  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 17:45 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. ; 
• Vista la Legge Regionale n.12 del 29.07.2004; 
• Visto il Regolamento Regionale n.4 del 18.10.2004; 
• Visto l’art. 33 della Legge Regionale n.1 del 19.02.2008; 
• 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.1121 del 21.07.2016); 

• 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; 
• Visto il proprio Regolamento Interno, approvato con deliberazione n.06 del 

28.06.2016 e modificato con deliberazione n.15 del 19.07.2016; 
• Visto l’art.20 comma 1 della Legge Regionale n.23 del 09.08.2016; 
• 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; 

• Vista la deliberazione n.11 del 19.07.2016; 
• Vista la “presa d’atto” espressa con nota prot. n.40823 del 27.07.2016 avente 

come oggetto “Deliberazione n.11 del 19.07.2016. Immissione fagiani. 
Comunicazioni.” trasmessa dal Settore Ambiente e Sviluppo Strategico del 
Territorio - Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente della Provincia di Lecce, 
acquisita al protocollo di questo A.T.C. in pari data con numerazione 001456; 

• Vista la nostra nota prot. n.001462 del 28.07.2016 avente ad oggetto: 
“Ripopolamento del territorio provinciale. Richiesta disponibilità per la fornitura 
di fagiani giovani.” trasmessa alla ditta “TRIVISANO PASQUALE” di Orsara di 
Puglia (FG); 

• Vista la nostra nota prot. n.001463 del 28.07.2016 avente ad oggetto: 
“Ripopolamento del territorio provinciale. Richiesta disponibilità per la fornitura 
di fagiani giovani.” trasmessa alla ditta “MERCURI PIERANGELA” di Alezio (LE); 

 



 
• Vista la nostra nota prot. n.001464 del 28.07.2016 avente ad oggetto: 

“Ripopolamento del territorio provinciale. Richiesta disponibilità per la fornitura 
di fagiani giovani.” trasmessa alla ditta “ZIZZI PIETRO” di Fasano (BR); 

• Vista la nostra nota prot. n.001465 del 28.07.2016 avente ad oggetto: 
“Ripopolamento del territorio provinciale. Richiesta disponibilità per la fornitura 
di fagiani giovani.” trasmessa alla ditta “OASI ALLEVAMENTO SOCIETA’ 
AGRICOLA” s.r.l. di Ostuni (BR); 

• Vista la nostra nota prot. n.001466 del 28.07.2016 avente ad oggetto: 
“Ripopolamento del territorio provinciale. Richiesta disponibilità per la fornitura 
di fagiani giovani.” trasmessa alla ditta “LA VIOLA” s.r.l. Soc. Agr. di 
Bagnacavallo (RA); 

• Vista la nostra nota prot. n.001467 del 28.07.2016 avente ad oggetto: 
“Ripopolamento del territorio provinciale. Richiesta disponibilità per la fornitura 
di fagiani giovani.” trasmessa alla ditta “LA SELVA” Soc. Agr. s.s. di Massa 
Fiscaglia (FE); 

• Vista la nostra nota prot. n.001468 del 28.07.2016 avente ad oggetto: 
“Ripopolamento del territorio provinciale. Richiesta disponibilità per la fornitura 
di fagiani giovani.” trasmessa alla ditta “ZAMICHELE DOMENICO” di San 
Giovanni Ilarione (VR); 

• Vista la nostra nota prot. n.001469 del 28.07.2016 avente ad oggetto: 
“Ripopolamento del territorio provinciale. Richiesta disponibilità per la fornitura 
di fagiani giovani.” trasmessa alla ditta “MA.DEL.CO” s.r.l. di Muro Lucano (PZ); 

• Vista la nostra nota prot. n.001470 del 28.07.2016 avente ad oggetto: 
“Ripopolamento del territorio provinciale. Richiesta disponibilità per la fornitura 
di fagiani giovani.” trasmessa alla ditta “ALTIERI FRANCESCO” di Bucine (AR); 

• Vista la nostra nota prot. n.001471 del 28.07.2016 avente ad oggetto: 
“Ripopolamento del territorio provinciale. Richiesta disponibilità per la fornitura 
di fagiani giovani.” trasmessa alla ditta “BORZACCHI GIOVANNI” di Montalto di 
Castro (VT); 

• Vista la nostra nota prot. n.001472 del 28.07.2016 avente ad oggetto: 
“Ripopolamento del territorio provinciale. Richiesta disponibilità per la fornitura 
di fagiani giovani.” trasmessa alla ditta “PASQUINELLI ENNIO” s.r.l. di Jesi; 

• Vista la nostra nota prot. n.001473 del 28.07.2016 avente ad oggetto: 
“Ripopolamento del territorio provinciale. Richiesta disponibilità per la fornitura 
di fagiani giovani.” trasmessa alla ditta “TRAPLETTI DIEGO” di Treviglio (BG); 

• Vista la nota del 29.07.2016 trasmessa dalla ditta “TRIVISANO PASQUALE” di 
Orsara di Puglia (FG) ed acquisita al protocollo di questo A.T.C. in pari data 
con numerazione 001476, con la quale comunicava la disponibilità alla 
fornitura della selvaggina richiesta fornendo il numero dei capi offerto; 

• Vista la nota del 30.07.2016 trasmessa dalla ditta “MA.DEL.CO” s.r.l. di Muro 
Lucano (PZ) ed acquisita al protocollo di questo A.T.C. in data 01.08.2016 con 
numerazione 001478, con la quale comunicava la disponibilità alla fornitura 
della selvaggina richiesta; 

• Vista la nota del 30.07.2016 trasmessa dalla ditta “LA VIOLA” s.r.l. Soc. Agr. di 
Bagnacavallo (RA) ed acquisita al protocollo di questo A.T.C. in data 
01.08.2016 con numerazione 001479, con la quale comunicava la disponibilità 
alla fornitura della selvaggina richiesta; 

• Vista la nota di disponibilità del 01.08.2016 ed alla nota di preventivo del 
04.08.2016, acquisite al protocollo di questo A.T.C. rispettivamente in data 
02.08.2016 con numerazione 001486 ed in data 05.08.2016 con numerazione 
001527, trasmesse dalla ditta “OASI ALLEVAMENTO SOCIETA’ AGRICOLA” s.r.l. di 
Ostuni (BR); 

 
 
 



 
• Vista la nota del 03.08.2016 trasmessa dalla ditta “LA SELVA” Soc. Agr. s.s. di 

Massa Fiscaglia (FE) ed acquisita al protocollo di questo A.T.C. in pari data con 
numerazione 001517, con la quale comunicava la disponibilità alla fornitura 
della selvaggina richiesta fornendo il numero dei capi offerto; 

• Viste le ns. note dal prot. n.001530 al n.001534 del 12.08.2016, con le quali a 
tutte le 5 ditte di cui sopra si richiedeva apposita certificazione veterinaria 
rilasciata dalla A.S.L. di competenza attestante la conformità della citata 
fornitura rispetto alla tipologia richiesta e per chi non lo avesse già fatto, anche 
preventivo contenente numero di capi offerti e prezzo a capo per un importo 
di € 16.393,44 oltre IVA ; precisando che in caso di esito positivo all’acquisto 
della selvaggina, la stessa al momento della consegna dovrà essere 
accompagnata dalla “dichiarazione di provenienza e di destinazione degli 
animali” (Mod. IV) rilasciata dalla A.S.L. di competenza e contenente la 
dicitura circa l’origine della citata fornitura (Phasianus Colchicus Pallasi Ceppo 
Manchuria); 

• Vista la nota del 12.08.2016 trasmessa dalla ditta “MA.DEL.CO” s.r.l. di Muro 
Lucano (PZ) ed acquisita al protocollo di questo A.T.C. in data 18.08.2016 con 
numerazione 001537, con la quale dichiarava ma non forniva la certificazione 
veterinaria rilasciata dalla A.S.L. di competenza attestante la conformità della 
citata fornitura rispetto alla tipologia richiesta; 

• Vista la note del 16.08.2016 trasmesse dalla ditta “OASI ALLEVAMENTO SOCIETA’ 
AGRICOLA” s.r.l. di Ostuni (BR) ed acquisite al protocollo di questo A.T.C. in 
data 18.08.2016 con numerazione 001538/001540, con la quale forniva la 
“dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali” (Mod. IV) 
rilasciata dalla A.S.L. di competenza e contenente la dicitura circa l’origine 
della citata fornitura (Phasianus Colchicus Pallasi Ceppo Manchuria); 

• Vista la nota del 16.08.2016 trasmessa dalla ditta “LA SELVA” Soc. Agr. s.s. di 
Massa Fiscaglia (FE) ed acquisita al protocollo di questo A.T.C. in data 
18.08.2016 con numerazione 001539, con la quale forniva la certificazione 
veterinaria rilasciata dalla A.S.L. di competenza attestante la conformità della 
citata fornitura rispetto alla tipologia richiesta; 

• Vista la nota del 22.08.2016 trasmessa dalla ditta “LA VIOLA” s.r.l. Soc. Agr. di 
Bagnacavallo (RA) ed acquisita al protocollo di questo A.T.C. in pari data con 
numerazione 001574, con la quale forniva la certificazione veterinaria rilasciata 
dalla A.S.L. di competenza attestante la conformità della citata fornitura 
rispetto alla tipologia richiesta nonché il preventivo contenente numero di capi 
offerti e prezzo a capo distinto per età; 

• Vista la nota del 22.08.2016 trasmessa dalla ditta “TRIVISANO PASQUALE” di 
Orsara di Puglia (FG) ed acquisita al protocollo di questo A.T.C. in pari data 
con numerazione 001575, con la quale forniva la certificazione veterinaria 
rilasciata dalla A.S.L. di competenza attestante la conformità della citata 
fornitura rispetto alla tipologia richiesta; 

• Vista la nota del 22.08.2016 trasmessa dalla ditta “MA.DEL.CO” s.r.l. di Muro 
Lucano (PZ) ed acquisita al protocollo di questo A.T.C. in pari data con 
numerazione 001576, con la quale forniva una certificazione veterinaria 
rilasciata dalla A.S.L. di competenza non idonea rispetta a quella richiesta; 

• Vista la relazione descrittiva “fagiani agosto 2016” del 23.08.2016, elaborata dal 
Presidente ed acquisita al protocollo di questo A.T.C. in pari data con 
numerazione 001579, nella quale viene illustrato tutto quanto l’iter percorso fino 
a qui finalizzato all’acquisto della selvaggina de quo; 

• Udita la proposta del Presidente di acquistare direttamente i fagiani giovani di 
provenienza nazionale del tipo Phasianus Colchicus Pallasi Ceppo Manchuria 
dalla ditta “TRIVISANO PASQUALE” di Orsara di Puglia (FG), in quanto risponde 
a tutte le caratteristiche richieste nonché trattasi di azienda pugliese; 

 



 

• Udito l’intervento del Componente Alemanno, il quale chiede per quale 
motivo non si possa scegliere la stessa ditta dell’anno precedente; 

• Udita la replica del Presidente, il quale ribadisce la provenienza della 
selvaggina da un’azienda pugliese, peraltro visionata con apposito 
sopralluogo e constatato la buona qualità dei fagiani de quo, nonché per 
garantire una legittima rotazione degli acquisti in quanto trattasi di affidamento 
diretto; 

• Dopo esaustiva discussione in merito al suddetto 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: 
 

Voti favorevoli espressi in forma palese: n.12 
Voti astenuti espressi in forma palese: n.02 
 

Esprimono votazione favorevole i Sigg.ri: Stifani, De Bartolomeo, De Carlo, Presicce, 
D’Ostuni, Raho, Prontera, Ingrosso, De Cillis, Calò, Calcagnile e Calabrese. 
 

Si astengono dalla votazione i Sigg.ri Cucurachi e Alemanno, quest’ultimo perché 
assente della deliberazione n.11 del 19.07.2016. 
 

• 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 
 
1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
 

2. di acquistare, mediante affidamento diretto, la fornitura di fagiani Phasianus 
Colchicus Pallasi Ceppo Manchuria - Annata Venatoria 2015/2016 – per un 
numero di 1680 capi di 140 gg. (rapporto 1M/3F) dalla ditta “TRIVISANO 
PASQUALE” di Orsara di Puglia (FG) al prezzo unitario a capo di € 11,90 e per un 
importo totale di € 19.992,00 IVA compresa; 

 

3. di dare atto che la copertura finanziaria è assicurata, dalle risorse appostate in 
conto competenza ed impegnate con deliberazione n.11 del 19.07.2016 nel 
Subcap. 03/U/01 del Bilancio per l’anno 2016; 

 

4. di conferire apposito mandato al Presidente per tutti gli atti consequenziali, 
necessari e connessi per l’espletamento di tutti gli adempimenti di cui alla 
presente deliberazione, nonché di concordare con la ditta assegnataria la 
data di immissione che comunque dovrà avvenire entro il 31.08.2016; 

 

4. di disporre che venga inviata copia della presente deliberazione alla Regione 
Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione 
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - Servizio Caccia, 
in conseguenza dell’art.20 comma 1 della Legge Regionale n.23 del 09.08.2016; 

 

5. di disporre, altresì, che venga inviata copia della presente deliberazione alla 
Provincia di Lecce - Settore Ambiente e Sviluppo Strategico del Territorio - 
Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente, 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 - 
 


