
 

A.T.C.  P r o v i n c i a  d i  L e c c e 
Ambito Territoriale di Caccia - Comitato di Gestione 
[SEDE LEGALE: Viale dei Pini nr.5 - 73049 RUFFANO (LE)] 

[SPORTELLO: c/o “Sala Esami Caccia” della Provincia di Lecce-73100 LECCE] 

 
Ai Sigg.ri Presidenti 

delle Associazioni Venatorie ed Ambientaliste 
presenti nei Comuni dell’A.T.C. Provincia di Lecce 

 
e p.c. 

Ai Sigg.ri Sindaci ed Assessori all’Ambiente 
dei Comuni ricadenti nell’A.T.C. Provincia di Lecce 

 
Agli Organi di informazione 

LORO SEDI 
TRASMESSA VIA E-MAIL 
 
Prot. n.                                                                                                 Ruffano,lì  
 
Risp. nota n. __________ del __________  
 
���� Tel./Fax (+39) 0833-693294 
 
���� E-Mail: info@atclecce.it 
���� E-Mail certificata: atclecce@pec.it 
 
Allegati: n.3 
 
Oggetto: Organizzazione di giornate ecologiche - Aprile/Maggio 2016 - Progetto  
                 “Ambiente Bene Comune” 
 
  Parallelamente con le attività istituzionali dell’A.T.C. Provincia di 
Lecce, il Comitato di Gestione ha deciso di promuovere l’organizzazione di un 
programma di attività finalizzate alla sensibilizzazione ed alla tutela ambientale, in 
occasione della “Giornata Mondiale della Terra”. 
 
  Con tale iniziativa, che è stata illustrata – tra l’altro – nel corso 
dell’ultima Assemblea di Zona tenutasi recentemente a Sannicola, si intende 
avviare un’azione che vede protagoniste le Associazioni Venatorie ed 
Ambientaliste operanti nel territorio di questo A.T.C. coinvolgendo i vari soggetti 
istituzionali e sociali del proprio Comune (Amministrazione Comunale, Scuole, 
Associazioni, ecc…) e che intendano aderire all’iniziativa in oggetto 
predisponendo un apposito programma che potrà essere svolto secondo i 
suggerimenti riportati nell’allegata scheda informativa. 
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  Pertanto, con la presente, si invitano tutte le Associazioni/Circoli 
presenti nei Comuni ricadenti nel territorio dell’A.T.C. Provincia di Lecce a 
partecipare all’iniziativa in questione al fine di dare un sempre maggiore 
contributo alla tutela dell’ambiente, risorsa fondamentale dalla quale non 
possiamo prescindere sia per lo svolgimento delle attività primarie sia per quella 
che ci vede specificatamente interessati. 
 
  Ai Sigg.ri Sindaci ed Assessori all’Ambiente dei Comuni in indirizzo 
l’invito a sostenere le iniziative che si andranno ad attivare nelle forme che si 
renderanno necessarie ed opportune, nella certezza che tutto ciò potrà 
concorrere a rendere sempre più vivibile l’ambiente e nel contempo creare 
situazioni di sempre maggiore sensibilità, responsabilità e collaborazione tra i 
diversi soggetti sociali e le istituzioni territoriali. 
 
  Le richieste pervenute verranno evase in base alle disponibilità 
finanziare deliberate dal Comitato di Gestione fino ad un importo massimo di         
€ 7.000,00 . 
 
  L’accettazione delle dette istanze seguirà l’ordine di ricezione delle 
stesse. 
 
  D’intesa con il Sindaco interessato l’A.T.C. Provincia di Lecce 
organizzerà anche, in un Comune opportunamente scelto, la manifestazione 
provinciale conclusiva nella quale verrà allestita una mostra sulle iniziative 
realizzate e consegnato un attestato a tutte le Associazioni/Circoli partecipanti. 
 
  Nella speranza di aver fatto cosa gradita, vogliate accettare i più 
cordiali e sinceri saluti. 
 

IL PRESIDENTE 
- Dott. D a n i e l e  D a n i e l i - 
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