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______________________________________ 
 

Numero: 43   -   Data 29.12.2016 

 
OGGETTO: Comunicazioni del Presidente. 
 
L’anno duemilasedici, addì ventinove del mese di dicembre 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         Pr esidente  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.     Vittori o        Tesoriere  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 17:05 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. il rilascio del “Nulla osta all’uso dei cani da seguita e da tana” con nota prot. 
n.002606 del 30.11.2016 al Sig. Paiano Massimo di Spongano (LE); 

 

2. il rilascio del “Nulla osta all’uso dei cani da seguita e da tana” con nota prot. 
n.002607 del 30.11.2016 al Sig. Belgrado Giovanni di Casarano (LE); 

 

3. l’avvenuto storno fondi in conto residui effettuato in data 30.11.2016 
nell’ambito dei Cap. 05/U e 06/U, giusto il prospetto elaborato dalla Tesoreria; 

 

4. la nota P.E.C. prot. A00036/05.12.2016 n. 24569 avente ad oggetto 
”Convocazione incontro.” 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 002647; 

 

5. la nota P.E.C. prot. A00_152/12514 del 05.12.2016 avente ad oggetto ”Costi e 
modalità pagamento esami trichinoscopici su suini macellati a domicilio e 
cinghiali. Trasmissione.” 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 002648; 

 

6. il rilascio del “Nulla osta all’uso dei cani da seguita e da tana” con nota prot. 
n.002660 del 7.12.2016 al Sig. Aprile Antonio di Caprarica di Lecce (LE); 

 

7. il rilascio del “Nulla osta all’uso dei cani da seguita e da tana” con nota prot. 
n.002661 del 7.12.2016 al Sig. Sergio Vincenzo di Martignano (LE); 

 

8. il rilascio del “Nulla osta all’uso dei cani da seguita e da tana” con nota prot. 
n.002662 del 7.12.2016 al Sig. Maiorano Mario di Galatina (LE); 

 

9. la nota P.E.C. prot. A00036/07.12.2016 n. 24823 avente ad oggetto 
”Convocazione incontro.” 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 002665; 

 

10. la ns. nota prot. n.002675 del 9.12.2016 avente ad oggetto “Regolamento 
Regionale n.3 del 05.08.1999 e s.m.i. -art.13 comma 4- : ritiro 
versamento/autorizzatorio all’esercizio venatorio 2016/2017.” trasmessa al Sig. 
Maglio Flavio di Nardò (LE) e “per conoscenza” al NIPAF del Comando 
Provinciale Lecce del Corpo Forestale dello Stato ed alla Regione Puglia - 
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente - Sezione 
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - Servizio Caccia; 

 
 



 
11. la ns. nota prot. n.002678 del 9.12.2016 avente ad oggetto “Regolamento 

Regionale n.3 del 05.08.1999 e s.m.i. -art.13 comma 4- : ritiro autorizzazione n.70 
all’esercizio venatorio 2016/2017.” trasmessa al Sig. Giannone Pasquale di 
Castello D’Argile (BO) e “per conoscenza” al Comando Stazione di Lecce del 
Corpo Forestale dello Stato ed alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, 
Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente - Sezione Gestione Sostenibile e Tutela 
delle Risorse Forestali e Naturali - Servizio Caccia; 

 

12. la nota del 14.12.2016 avente ad oggetto “Incontro del 19 dicembre presso 
sede Regione Puglia.” trasmessa dal Presidente dell’A.T.C. di Taranto ed 
acquisita al protocollo di questo A.T.C. in pari data con numerazione 002696; 

 

13. le ns. note E-MAIL/P.E.C. prot. n.002697/002698/002699/002700 del 15.12.2016 
avente ad oggetto “Bando di accesso agli incentivi economici per interventi di 
miglioramento ambientale a fini faunistici: PUBBLICAZIONE SITO INTERNET 
www.regione.puglia.it.” trasmesse al Dipartimento Segreteria Generale della 
Presidenza, alla Sezione Comunicazione Istituzionale ed al Servizio Relazioni con 
il Pubblico della Regione Puglia nonché “per conoscenza” al Dipartimento 
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente - Sezione Gestione 
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - Servizio Caccia - del 
medesimo ente; 

 

14. la ns. nota E-MAIL prot. n.002701 del 15.12.2016 avente ad oggetto “Bando di 
accesso agli incentivi economici per interventi di miglioramento ambientale a 
fini faunistici: PUBBLICAZIONE SITO INTERNET www.provincia.le.it.” trasmessa alla 
Provincia di Lecce - Settore Affari Generali, Risorse Umane e Finanziarie - 
Servizio Sistemi Informatici e Trasparenza; 

 

15. la ns. nota E-MAIL prot. n.002702 del 15.12.2016 avente ad oggetto “Bando di 
accesso agli incentivi economici per interventi di miglioramento ambientale a 
fini faunistici: PUBBLICAZIONE NS. SITO INTERNET www.atclecce.it.” trasmessa al 
Consulente Informatico P.I. Giuseppe De Marinis; 

 

16. le ns. note E-MAIL/P.E.C. prot. n.002703/002704/002705/002706/002707/002708 
del 15.12.2016 avente ad oggetto “Bando di accesso agli incentivi economici 
per interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici: PUBBLICAZIONE 
ALBO PRETORIO.” trasmesse ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Lecce, alla 
Provincia di Lecce ed al relativo U.R.P. , nonché ai Presidenti Provinciali delle 
Associazioni Venatorie, Agricole e di Protezione Ambientale; 

 

17. la nota P.E.C. del 16.12.2016 avente ad oggetto “Maglio Flavio” trasmessa dallo 
Studio Legale Avv. Sergio Camassa di Lecce ed acquisita al protocollo di 
questo A.T.C. in pari data con numerazione 002713; 

 

18. il rilascio del “Nulla osta all’uso dei cani da seguita e da tana” con nota prot. 
n.002718 del 17.12.2016 al Sig. Rizzello Giulio Pantaleo di Taurisano (LE); 

 

19. la ns. nota prot. n.002719 del 19.12.2016 avente ad oggetto “Trasmissione 
cartacea ns. note inviate con PEC dal 31.8.16 al 15.12.16 .” trasmessa alla 
Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela 
dell’Ambiente - Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e 
Naturali - Servizio Caccia; 

 

20. la nota P.E.C. del 18.12.2016 avente come oggetto “Rif. Nota Studio legale Avv. 
Sergio Camassa.” trasmessa dal Componente Alemanno ed acquisita al 
protocollo di questo A.T.C. in data 19.12.2016 con numerazione 002720; 

 



 
21. la nota del 18.12.2016 avente come oggetto “Richiesta Informazioni per Tesi di 

Laurea.” trasmessa dalla Sig.ra Lucrezia Forti di Trento ed acquisita al protocollo 
di questo A.T.C. in data 19.12.2016 con numerazione 002727; 

 

22. la nota del 20.12.2016 avente ad oggetto “Richiesta sopralluogo.” trasmessa 
dal Dirigente del Servizio Caccia della Regione Puglia - Dipartimento 
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente - Sezione Gestione 
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, acquisita al protocollo di 
questo A.T.C. in pari data con numerazione 002740; 

 

23. l’emissione in ns. favore del mandato di pagamento n.6973 del 14.12.2016 da 
parte della Provincia di Lecce per “contributo al comitato di gestione atc per 
programma venatorio 2014/2015”; 

 

24. la nota del 21.12.2016 avente come oggetto “Richiesta riemissione assegno 
smarrito.” trasmessa dal Sig. Balloi Mario di Lecce ed acquisita al protocollo di 
questo A.T.C. in pari data con numerazione 002760; 

 

25. la nota P.E.C. del 21.12.2016 avente come oggetto “Richiesta 
documentazione.” trasmessa dal Componente Alemanno ed acquisita al 
protocollo di questo A.T.C. in pari data con numerazione 002766; 

 

26. la nota del 23.12.2016 avente ad oggetto “Regolamento prov.le” trasmessa 
dall’Ufficio Caccia del Servizio Caccia e Pesca della Regione Puglia - 
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente - Sezione 
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, acquisita al 
protocollo di questo A.T.C. in pari data con numerazione 002769; 

 

27. la nota P.E.C. del 23.12.2016 avente come oggetto “AZ. CARANI FABRIZIO 
RICHIESTA ACCESSO AGLI ATTI. RICHIESTA COPIA DOCUMENTAZIONE.” 
trasmessa dall’Azienda Agricola di “Carani Fabrizio” di Ostuni (BR) ed acquisita 
al protocollo di questo A.T.C. in pari data con numerazione n.002771; 

 

28. la ns. nota prot. n.002772 del 23.12.2016 avente ad oggetto “Risposta a vs. e-
mail ad oggetto: regolamento prov.le.” trasmessa all’Ufficio Caccia del Servizio 
Caccia e Pesca della Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo 
Rurale e Tutela dell’Ambiente - Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle 
Risorse Forestali e Naturali; 

 

29. la nota P.E.C. del 24.12.2016 avente come oggetto “Richiesta per le eventuali 
determinazioni in merito ai programmi di ripopolamento di codesto ATC 
LECCE.” trasmessa dall’Azienda Agricola di “Carani Fabrizio” di Ostuni (BR) ed 
acquisita al protocollo di questo A.T.C. in data 27.12.2016 con numerazione 
n.002776; 

 

30. la nota con relativo allegato di risposta alla ns. prot. n.002678 del 9.12.2016 
avente ad oggetto “Regolamento Regionale n.3 del 05.08.1999 e s.m.i. -art.13 
comma 4- : ritiro autorizzazione n.70 all’esercizio venatorio 2016/2017.” 
trasmessa dal Sig. Giannone Pasquale di Castello D’Argile (BO) ed acquisita al 
protocollo di questo A.T.C. in data 28.12.2016 con numerazione n.002780. 

 
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 17:20 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 - 
 


