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______________________________________ 
 

Numero: 33   -   Data 25.10.2016 

 
OGGETTO: Comunicazioni del Presidente. 
 
L’anno duemilasedici, addì venticinque del mese di ottobre alle ore sedici e trenta, 
nell’articolazione gestoria (“sportello”) di Lecce sita in Via Salomi presso la “Sala 
Esami Caccia” della Provincia di Lecce, come da convocazione ordinaria, 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) D E CARLO         Sig.     Giovanni        Direttore 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.     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.     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 

 
Funge da Segretario Amministrativo il Sig. RAHO GIUSEPPE. 
Il Sig. STIFANI GIACOMO assunta la Presidenza e constatato il numero legale degli 
intervenuti, 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 f.f. 
                                                                                           _____________________________ 
 
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. le ns. note P.E.C. prot. n.002078/002079/002080 del 01.10.2016 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 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; 

 
2. le ns. note P.E.C. prot. n.002085/002086/002087 del 04.10.2016 aventi come 

oggetto “Autorizzazioni cacciatori extraregionali – Annata Venatoria 2015/2016: 
RICHIESTA DATI (definitivi).” 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; 

 
3. in data 06.10.2016 lo scorrimento finale degli ammessi in graduatoria nell’ordine 

di n.18 posti dei cacciatori non residenti in Regione sino al n.283 (fine 
graduatoria) degli appartenenti alla lett. b) “regioni non confinanti” ex Art. 4 
comma 2 del Regolamento Regionale n.4 del 18.10.2004; 

 
4. in data 06.10.2016 la creazione di una riserva posti nell’ordine di n.7 unità per il 

rilascio di permessi giornalieri, precisando che detta riserva aumenterà in base 
ai posti resosi eventualmente disponibili da cacciatori inadempienti di cui al 
presente “scorrimento” di graduatoria ed in funzione del calcolo della 
pressione venatoria giornaliera che verrà calcolata in funzione delle 
autorizzazioni annuali concesse e ritirate; 

 
5. le ns. note P.E.C. prot. n.002111/002112/002113 del 06.10.2016 aventi come 

oggetto “Graduatoria ammessi e non all’esercizio venatorio - A.T.C. Provincia di 
Lecce - Annata 2016/2017: comunicazione scorrimento finale 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; 

 
6. la nota P.E.C. prot. n.0020244 del 10.10.2016 avente come oggetto 

“Trasmissione matrici tesserini regionali venatori rilasciati nel mese di Settembre 
2016.” trasmessa “per conoscenza” dal Comune di Taurisano (LE) ed acquisita 
al protocollo di questo A.T.C. in pari data con numerazione n.002151; 

 



 
7. il verbale della riunione tenutasi con i Gruppi di Lavoro giorno 09.09.2016 

avente come oggetto: “Programma d’intervento annuale sul territorio 
dell’A.T.C. Provincia di Lecce - Annata Venatoria 2016/2017: programmazione 
attività.” ed acquisito al protocollo di questo A.T.C. in data 12.10.2016 con 
numerazione 002181; 

 
8. la nota prot. n.1298/16/P.L. del 04.10.2016 avente come oggetto “Tesserini 

Regionali - Annata Venatoria 2016/2017.” e relativi allegati, trasmessa dal 
Settore Polizia Locale del Comune di San Pietro in Lama (LE) ed acquisita al 
protocollo di questo A.T.C. in data 13.10.2016 con numerazione n.002211; 

 
9. la nota prot. n.1300/16/P.L. del 04.10.2016 avente come oggetto “Tesserini 

Regionali - Annata Venatoria 2015/2016.” e relativi allegati, trasmessa dal 
Settore Polizia Locale del Comune di San Pietro in Lama (LE) ed acquisita al 
protocollo di questo A.T.C. in data 13.10.2016 con numerazione n.002212; 

 
10. la ns. nota prot. n.002213 del 13.10.2016 avente come oggetto “Risposta a Vs. 

note prot. n.1298/16/P.M. e n.1300/16/P.M. del 04.10.2016.” trasmessa al Settore 
Polizia Locale del Comune di San Pietro in Lama (LE); 

 
11. la nota prot. A00036/13.10.2016 n. 20602 avente ad oggetto ”Graduatoria 

ammessi e non all’esercizio venatorio cacciatori extraregionali – annata 
venatoria 2016/2017.” 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 002220; 

 
12. la richiesta del 18.10.2016 per il rilascio del “Nulla osta all’uso dei cani da 

seguita e da tana per la caccia alla volpe nel mese di gennaio 2017” 
trasmessa dal Sig. Paiano Massimo di Spongano (LE) ed acquisita al protocollo 
di questo A.T.C. in pari data con numerazione 002284; 

 
13. le ns. note P.E.C. prot. n.002291/002292/002293/002294 del 19.10.2016 aventi 

come oggetto “Assemblea di Zona 2016: Verbale di Assemblea deserta + 
Verbale di Assemblea e relativi allegati.” trasmesse al Direttore del 
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia, 
al Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e 
Naturali ed al Dirigente del Servizio Caccia del medesimo ente nonché “per 
conoscenza” al Dirigente del Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente della 
Provincia di Lecce; 

 
14. le ns. note P.E.C. prot. n.002304/002305/002306/002307/002308/002309 del 

20.10.2016 aventi come oggetto “Segnalazione ex art.5 comma 1 n.13 del 
Reg.to Reg.le n° 3/99 e s.m.i.” trasmesse al Direttore del Dipartimento 
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia, al Dirigente 
della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali ed al 
Dirigente del Servizio Caccia del medesimo ente, al Dirigente del Servizio Tutela 
e Valorizzazione Ambiente della Provincia di Lecce, al Sindaco del Comune di 
Ugento (LE) e “per conoscenza” al Componente del C.d.G. Sig. Vincenzo Ozza; 

 
15. la ns. nota prot. n.002310 del 20.10.2016 avente come oggetto “Polizza 

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

 
 



 
16. la nota prot. A00/21.10.2016 n. 11627 avente ad oggetto ”Determina 

dirigenziale n. 1002 del 11/10/16 “Direttive per il controllo sanitario nell’ambito 
della gestione del rischio Trichine in suini allevati, in cinghiali oggetto di attività 
venatoria e nella fauna selvatica” - Notifica.” trasmessa dalla Regione Puglia - 
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per 
tutti - Sezione Promozione della Salute e del Benessere - Servizio Sanità 
Veterinaria, acquisita al protocollo di questo A.T.C. in pari data con 
numerazione 002315; 

 
17. la comunicazione del Presidente Provinciale A.N.U.U. di Lecce del 25.10.2016 

trasmessa alla Regione Puglia ed inviata all’A.T.C. “per conoscenza”, acquisita 
al protocollo dallo stesso in pari data con numerazione 002335; 

 
18. la nota P.E.C. prot. n.4946 del 24.10.2016 avente ad oggetto ”Mobilità 

venatoria – rilascio nulla-osta.” trasmessa dall’A.T.C. di Foggia ed acquisita al 
protocollo di questo A.T.C. in data 25.10.2016 con numerazione 002336. 

 
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 18:10 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 f.f.                                                                 Il Presidente 
          - Giuseppe Raho -                                                                     - Giacomo Stifani - 
 
 
 
 
 


