
 

A.T.C.  P r o v i n c i a  d i  L e c c e 
D e l i b e r a z i o n i  d e l  C o m i t a t o  d i  G e s t i o n e 

[    ] Atto soggetto ad eventuale controllo preventivo di legittimità: Art. 126 D. Leg.vo n.267 del 18.08.2000 
[ x ] Atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità: Art. 126 D. Leg.vo n.267 del 18.08.2000 
[    ] Con dichiarazione di immediata eseguibilità: Art. 134, 4° comma, D. Leg.vo n.267 del 18.08.2000  

______________________________________ 
 

Numero: 37   -   Data 29.11.2016 

 
OGGETTO: Comunicazioni del Presidente. 

 
L’anno duemilasedici, addì ventinove del mese di novembre 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) DE 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 

 
Partecipa il Segretario Amministrativo Sig.ra PRESICCE RITA. 
Il Sig. STIFANI GIACOMO assunta la Presidenza e constatato il numero legale degli 
intervenuti, alle ore 17:25 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 del Presidente Provinciale A.N.U.U. di Lecce del 25.10.2016 trasmessa 

dalla Regione Puglia ed inviata all’A.T.C. “per conoscenza”, acquisita al 
protocollo dallo stesso in pari data con numerazione 002349; 

 
2. di prendere atto ed autorizzare la liquidazione del contributo spettante            

(€ 200,00) giusto quanto riportato nella relazione, trasmessa in data 25.10.2016 
ed acquisita al protocollo di questo A.T.C. con numerazione 002354, per lo 
svolgimento della “giornata ecologica 2016” da parte dell’Ekoclub di Scorrano 
(prevista nei mesi di aprile e maggio) ed effettuata invece giorno 19 giugno 
2016; 

 
3. la nota del 22.10.2016 avente ad oggetto “Lettera di presentazione” trasmessa 

dall’Azienda Agricola di Ligorio Domenico di Ceglie Messapica (BR) ed 
acquisita al protocollo di questo A.T.C. in data 31.10.2016 con numerazione 
002392; 

 
4. la nota del Presidente Provinciale A.N.U.U. di Lecce del 31.10.2016 trasmessa 

alla Regione Puglia ed inviata all’A.T.C. “per conoscenza”, acquisita al 
protocollo dallo stesso in pari data con numerazione 002401; 

 
5. la nota dell’8.11.2016 avente ad oggetto “Comunicazione fondo chiuso” 

trasmessa dal Geom. Arcangelo Miccoli di San Donaci (BR) ed acquisita al 
protocollo di questo A.T.C. in pari data con numerazione 002448; 

 
6. la nota del Responsabile del NIPAF (Nucleo Investigativo Polizia Ambientale e 

Forestale) del Comando Provinciale di Lecce del Corpo Forestale dello Stato, 
prot. n.8631/2016 Pos. 08-08-01 del 15.11.2016, acquisita al protocollo di questo 
A.T.C. in pari data con numerazione 002512; 

 
7. la nota del Comandante della Stazione di Lecce del Corpo Forestale dello 

Stato, prot. n.1224/2016 Pos. 08-08-07 del 3.11.2016, acquisita al protocollo di 
questo A.T.C. in data 17.11.2016 con numerazione 002518; 

 
8. le ns. note P.E.C. prot. n.002522/002523 del 17.11.2016 aventi come oggetto 

“Rivisitazione delle zone d’immissione della fauna (Lepre) in funzione del 
prossimo Piano di Ripopolamento da attuarsi sul territorio della caccia 
programmata relativo all’Annata Venatoria 2016/2017. (Rif. pagina 6 punto 1 
lettera a) Programma d’Intervento Annuale - Annata Venatoria 2016/2017)” 
trasmesse ai Presidenti/Coordinatori dei Gruppi di Lavoro e “per conoscenza” 
al Direttore Tecnico; 

 
 



 
9. la ns. nota prot. n.002544 del 21.11.2016 avente ad oggetto “Risposta a Vs. e-

mail ad oggetto: comunicazione fondo chiudo.” trasmessa al Geom. 
Arcangelo Miccoli di San Donaci (BR); 

 
10. le ns. note E-MAIL/P.E.C. prot. n.002547/002548/002549 del 21.11.2016 aventi 

come oggetto “Determina dirigenziale della Sezione Promozione della Salute e 
del Benessere della Regione Puglia n.1002 del 11.10.2016 avente ad oggetto 
“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”: 
RICHIESTA DI AMPIA DIFFUSIONE INFORMATIVA” trasmesse ai Presidenti 
Provinciali delle Associazioni Venatorie e “per conoscenza” al Dirigente del 
Servizio Sanità Veterinaria della Regione Puglia ed al Dirigente del Servizio 
Caccia del medesimo ente; 

 
11. la nota prot. A00036/22.11.2016 n. 23354 avente ad oggetto ”Determina 

Dirigenziale n. 1002/2016 della Sezione regionale “Promozione della Salute e del 
Benessere - Servizio Sanità Veterinaria.” 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 002552; 

 
12. di prendere atto di aver aggiornato al 24.11.2016 l’albo fornitori offerenti 

selvaggina da ripopolamento, in base alle richieste pervenute alla suddetta 
data, giusto prospetto aggiornato ed acquisito al protocollo di questo A.T.C. in 
pari data con numerazione 002564; 

 
13. di prendere atto che l’acquisto delle lepri pre ambientate, da utilizzare per il 

ripopolamento del territorio provinciale da effettuarsi nei mesi di 
febbraio/marzo 2017, avverrà mediante affidamento diretto giusto quanto 
previsto dall’art. 36 - comma 2 - lett. a) del D.Lgs. 18.4.2016 n.50; 

 
14. la ns. nota prot. n.002576 del 24.11.2016 avente ad oggetto “Ripopolamento 

del territorio provinciale. Richiesta disponibilità per la fornitura di lepri.” 
trasmessa all’Azienda Agricola “Trivisano Pasquale” di Orsara di Puglia (FG); 

 
15. la ns. nota prot. n.002577 del 24.11.2016 avente ad oggetto “Ripopolamento 

del territorio provinciale. Richiesta disponibilità per la fornitura di lepri.” 
trasmessa all’Azienda Agricola “Fiume Irma” di Putignano (BA); 

 
16. la nota del 25.11.2016, di risposta alla ns. prot. n.002577 del 24.11.2016, 

trasmessa dall’Azienda Agricola “Fiume Irma” di Putignano (BA) ed acquisita al 
protocollo di questo A.T.C. in pari data con numerazione 002584; 

 
17. la nota del 28.11.2016, di risposta alla ns. prot. n.002576 del 24.11.2016, avente 

ad oggetto “Disponibilità per la fornitura di 150 LEPRI preambientate per 
ripopolamento faunistico A.T.C. Lecce” trasmessa dall’Azienda Agricola 
“Trivisano Pasquale” di Orsara di Puglia (FG) ed acquisita al protocollo di 
questo A.T.C. in pari data con numerazione 002601; 

 
18. di prendere atto e svincolare la somma di € 2.000,00 impegnata con 

deliberazione n.35 del 02.04.2016 dall’uscente Comitato di Gestione in quanto 
non ritenuto più necessario di dover dare seguito alle determinazioni a suo 
tempo assunte; 

 
 



 
19. di aver provveduto all’elaborazione del “bando di accesso agli incentivi 

economici per interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici - Annata 
Venatoria 2016/2017”, giusto mandato conferito alla Presidenza con 
deliberazione n.23 del 29.09.2016 e di procedere alla pubblicazione dello stesso 
che avverrà affisso e/o pubblicato: 
1. sul sito internet www.regione.puglia.it ; 
2. sul sito internet www.provincia.le.it ; 
3. sul sito internet www.atclecce.it ; 
4. presso la sede legale dell’A.T.C. Provincia di Lecce; 
5. presso l’articolazione gestoria “sportello” dell’A.T.C. Provincia di Lecce. 

 
20. di aver fissato per giorno mercoledì 7 dicembre 2016 alle ore 15:30 a Ruffano la 

riunione della commissione ristretta (Presidente, Segretario e Tesoriere) per la 
valutazione delle domande pervenute a seguito del termine delle 
pubblicazioni degli avvisi riguardanti i tre consulenti esterni in scadenza 
(Informatico, del Lavoro ed Amministrativo e Contabile), per la redazione di 
apposito verbale da sottoporre al Comitato di Gestione nella prossima seduta 
utile e valida e comunque entro dicembre p.v. , per la nomina effettiva dei 
detti Consulenti che dovranno operare dal 1° gennaio 2017. 

 
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 / A U T O R I Z Z A 

 
• le note/comunicazioni di cui in narrativa; 
 

D E C I D E 

 
• di sciogliere alle ore 17:36 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 - 

 
 
 
 
 


