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______________________________________ 
 

Numero: 25   -   Data 29.09.2016 

 
OGGETTO: Comunicazioni del Presidente. 

 
L’anno duemilasedici, addì ventinove del mese di settembre 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        Componente   si 
07) PRONTERA         Sig.     Renato              “  si  
08) INGROSSO         Sig.     Fabio               “   si 
09) CUCURACHI        Sig.     Giuseppe            “   si 
10) SANZO’           Sig.     Fr ancesco           “  si  
11) ALEMANNO         Sig.     Mario               “  si  
12) DE CILLIS        Sig.     Giovanni            “  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.     S alvatore           “  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        Componente   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, dopo appello nominale, alle ore 18:00 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 nota prot. A00043/25.08.2016 n. 3217 avente ad oggetto ”Proroga termini 

adempimenti ATC.” trasmessa dalla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, 
Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente - Sezione Caccia e Pesca - Servizio 
Caccia, acquisita al protocollo di questo A.T.C. in pari data con numerazione 
001596; 

 
2. la nota P.E.C. del 29.08.2016 avente come oggetto “Designazione componenti 

gruppi di lavoro - A.T.C. Provincia di Lecce.” trasmessa 
dall’Associazione/Organizzazione Provinciale Agricola “COLDIRETTI” ed 
acquisita al protocollo di questo A.T.C. in pari data con numerazione n.001600; 

 
3. la nota prot. n.43473 del 24.08.2016 avente come oggetto “A.T.C. non di 

residenza - Autorizzazioni.” trasmessa dal Comune di Putignano (BA) ed 
acquisita al protocollo di questo A.T.C. in data 31.08.2016 con numerazione 
n.001607; 

 
4. le ns. note P.E.C. prot. n.001616/001617/001618 del 31.08.2016 aventi come 

oggetto “Autorizzazione/Tesserino cacciatori extraregionali – Annata Venatoria 
2016/2017: Comunicazioni.” trasmesse al Dirigente della Sezione Gestione 
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della Regione Puglia, al 
Dirigente del Servizio Caccia della Regione Puglia e “per conoscenza” al 
Dirigente del Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente della Provincia di Lecce; 

 
5. le ns. note P.E.C. prot. n.001619/001620/001621 del 31.08.2016 aventi come 

oggetto “Richiesta permessi giornalieri - Annata Venatoria 2016/2017 
(Regolamento Regionale A.T.C. n.4 del 18.10.2004 art.7 comma 12).” trasmesse 
al Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e 
Naturali della Regione Puglia, al Dirigente del Servizio Caccia della Regione 
Puglia e “per conoscenza” al Dirigente del Servizio Tutela e Valorizzazione 
Ambiente della Provincia di Lecce; 

 
6. in data 02.09.2016 lo scorrimento degli ammessi in graduatoria dei cacciatori 

non residenti in Regione sino al n.265 degli appartenenti alla lett. b) “regioni 
non confinanti” ex Art. 4 comma 2 del Regolamento Regionale n.4 del 
18.10.2004; 

 
7. in data 02.09.2016 la creazione di una riserva posti nell’ordine di n.10 unità per il 

rilascio di permessi giornalieri, precisando che detta riserva aumenterà in 
funzione del calcolo della pressione venatoria giornaliera che verrà calcolata 
in funzione delle autorizzazioni annuali concesse e ritirate; 

 
 



 
8. le ns. note P.E.C. prot. n.001686/001687/001688 del 02.09.2016 aventi come 

oggetto “Graduatoria ammessi e non all’esercizio venatorio - A.T.C. Provincia di 
Lecce - Annata 2016/2017: comunicazione scorrimento ammessi in graduatoria 
e creazione riserva posti per permessi giornalieri.” trasmesse al Dirigente della 
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della 
Regione Puglia, al Dirigente del Servizio Caccia della Regione Puglia e “per 
conoscenza” al Dirigente del Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente della 
Provincia di Lecce; 

 
9. la nota del 07.09.2016 avente come oggetto “Richiesta contributo di 

manutenzione pozze di abbeveraggio - anno 2016.” trasmessa dalla Sig.ra 
Marsigliante Luisa di Veglie (LE) ed acquisita al protocollo di questo A.T.C. in 
pari data con numerazione n.001775; 

 
10. la nota P.E.C. del 07.09.2016 avente come oggetto “Assemblea di Zona 

dell’A.T.C. del 22 settembre 2016 ore 17,30.” trasmessa dal Sindaco del 
Comune di Palmariggi (LE) ed acquisita al protocollo di questo A.T.C. in data 
08.09.2016 con numerazione n.001792; 

 
11. la nota prot. A00043/08.09.2016 n. 3321 avente ad oggetto ”Graduatorie 

cacciatori extraprovinciali ed extraregionali.” trasmessa dalla Regione Puglia - 
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente - Sezione 
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - Servizio Caccia, 
acquisita al protocollo di questo A.T.C. in data 09.09.2016 con numerazione 
001796; 

 
12. la nota P.E.C. del 09.09.2016 avente come oggetto “Richiesta copia atti 

ufficiali.” trasmessa dal Componente Alemanno ed acquisita al protocollo di 
questo A.T.C. in pari data con numerazione 001821; 

 
13. la ns. nota P.E.C. prot. n.001794 del 09.09.2016 avente come oggetto 

“Comitato di Gestione A.T.C. Provincia di Lecce. Assenze.” trasmessa al 
Componente Ozza; 

 
14. la ns. nota P.E.C. prot. n.001795 del 09.09.2016 avente come oggetto “Polizza 

n.0002/369/00023775: comunicazione variazione Componente Gruppi di 
Lavoro.” trasmessa all’INA ASSITALIA MARCHIO GENERALI S.p.A. di Casarano 
(LE); 

 
15. le ns. note P.E.C. prot. n.001824/001825/001826 del 10.09.2016 aventi come 

oggetto “Programma di intervento sul territorio della caccia programmata 
dell’A.T.C. Provincia di Lecce - Annata Venatoria 2016/2017: presa d’atto.” 
trasmesse al Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse 
Forestali e Naturali della Regione Puglia, al Dirigente del Servizio Caccia della 
Regione Puglia ed al Dirigente del Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente 
della Provincia di Lecce; 

 
16. la nota prot. n.P/1279 del 06.09.2016 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 12.09.2016 con numerazione 001837; 

 
 
 
 



 
17. la nota prot. n.P/1280 del 06.09.2016 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 12.09.2016 con numerazione 001838; 

 
18. in data 13.09.2016 lo scorrimento degli ammessi in graduatoria dei cacciatori 

non residenti in Regione sino al n.280 degli appartenenti alla lett. b) “regioni 
non confinanti” ex Art. 4 comma 2 del Regolamento Regionale n.4 del 
18.10.2004; 

 
19. la nota P.E.C. prot. n.0018240 del 13.09.2016 avente come oggetto 

“Trasmissione matrici tesserini regionali venatori rilasciati nel mese di Agosto 
2016.” trasmessa “per conoscenza” dal Comune di Taurisano (LE) ed acquisita 
al protocollo di questo A.T.C. in data 13.09.2016 con numerazione n.001841; 

 
20. la nota P.E.C. del 13.09.2016 avente come oggetto “Istanza di accesso agli 

atti.” trasmessa dall’Azienda Agricola di “Carani Fabrizio” di Ostuni (BR) ed 
acquisita al protocollo di questo A.T.C. in data 14.09.2016 con numerazione 
n.001864; 

 
21. le ns. note P.E.C. prot. n.001866/001867/001868 del 14.09.2016 aventi come 

oggetto “Graduatoria cacciatori extraprovinciali ed extraregionali - Annata 
Venatoria 2015/2016: trasmissione documentazione.” trasmesse al Dirigente 
della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della 
Regione Puglia e “per conoscenza” al Dirigente del Servizio Caccia della 
Regione Puglia ed al Dirigente del Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente 
della Provincia di Lecce; 

 
22. le ns. note P.E.C. prot. n.001869/001870/001871 del 14.09.2016 aventi come 

oggetto “Graduatoria cacciatori extraprovinciali ed extraregionali - Annata 
Venatoria 2016/2017: trasmissione documentazione procedimento alla data 
del 13.09.2016.” trasmesse al Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e 
Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della Regione Puglia e “per conoscenza” 
al Dirigente del Servizio Caccia della Regione Puglia ed al Dirigente del Servizio 
Tutela e Valorizzazione Ambiente della Provincia di Lecce; 

 
23. la ns. nota P.E.C. prot. n.001906 del 16.09.2016 avente come oggetto “Risposta 

a Vs. P.E.C. del 09.09.2016 ore 17:27.” trasmessa al Componente Dott. Mario 
Alemanno di Surbo (LE); 

 
24. la nota del 19.09.2016 avente come oggetto “Risposta a Vs. nota: Comitato di 

Gestione A.T.C. Provincia di Lecce. Assenze.” trasmessa dal Componente Ozza 
ed acquisita al protocollo di questo A.T.C. in pari data con numerazione 
n.001912; 

 
25. la nota prot. A00043/21.09.2016 n. 18615 avente ad oggetto ”Sollecito.” 

trasmessa dalla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e 
Tutela dell’Ambiente - Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse 
Forestali e Naturali - Servizio Caccia, acquisita al protocollo di questo A.T.C. in 
pari data con numerazione 001919; 

 
 
 
 
 



 
26. le ns. note P.E.C. prot. n.001933/001934/001935 del 21.09.2016 aventi come 

oggetto “Bilancio Preventivo e Consuntivo 2015 + Bilancio Preventivo 2016: 
trasmissione documentazione.” trasmesse al Dirigente della Sezione Gestione 
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della Regione Puglia e “per 
conoscenza” al Dirigente del Servizio Caccia della Regione Puglia ed al 
Dirigente del Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente della Provincia di Lecce; 

 
27. la ns. nota P.E.C. prot. n.001936 del 22.09.2016 avente come oggetto 

“Programma di intervento sul territorio dell’A.T.C. Provincia di Lecce - Annata 
2015/2016 - Piano di ripopolamento ed immissione selvaggina sul territorio della 
caccia programmata (III^ fase). Procedura per la fornitura di fagiani. Risposta a 
richiesta accesso atti.” trasmessa alla ditta “Oasi Allevamento Società 
Agricola” s.r.l. di Ostuni (BR); 

 
28. le ns. note P.E.C. prot. n.001945/001946/001947 del 22.09.2016 aventi come 

oggetto “Bilancio Preventivo e Consuntivo 2014: trasmissione 
documentazione.” trasmesse al Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e 
Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della Regione Puglia e “per conoscenza” 
al Dirigente del Servizio Caccia della Regione Puglia ed al Dirigente del Servizio 
Tutela e Valorizzazione Ambiente della Provincia di Lecce; 

 
29. la nota P.E.C. prot. n.50607 del 27.09.2016 avente come oggetto “Richiesta 

utilizzo “Sala Esami Caccia” della Provincia di Lecce sita in via Botti. Riscontro 
Vs. nota nr.1938 del 22.09.2016.” trasmessa dal Servizio Tutela e Valorizzazione 
Ambiente - Settore Ambiente e Sviluppo Strategico del Territorio della Provincia 
di Lecce, acquisita al protocollo di questo A.T.C. in pari data con numerazione 
002020; 

 
30. la ns. nota P.E.C. prot. n.002048 del 28.09.2016 avente come oggetto “Richiesta 

di utilizzo “Sala Esami Caccia” della Provincia di Lecce sita in via Botti,1  angolo 
via Salomi: Risposta a Vs. nota prot. n.50607 del 27.09.2016.” trasmessa al 
Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente - Settore Ambiente e Sviluppo 
Strategico del Territorio della Provincia di Lecce. 

 
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 nota P.E.C. prot. n.50607 del 27.09.2016 avente come oggetto 
“Richiesta utilizzo “Sala Esami Caccia” della Provincia di Lecce sita in via Botti. 
Riscontro Vs. nota nr.1938 del 22.09.2016.” trasmessa dal Servizio Tutela e 
Valorizzazione Ambiente - Settore Ambiente e Sviluppo Strategico del Territorio 
della Provincia di Lecce, acquisita al protocollo di questo A.T.C. in pari data 
con numerazione 002020; 

 
P R E N D E  A T T O 

 
• delle comunicazioni di cui in narrativa; 
 

D E C I D E 

 
• di sciogliere alle ore 18:05 l’odierna riunione; 
 
1. 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; 

 
2. 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 - 

 
 


