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OGGETTO: Comunicazioni del Presidente. 
 
L’anno duemilasedici, addì ventuno del mese di aprile alle ore diciotto, nella sede 
legale dell’A.T.C. Provincia di Lecce in Ruffano, 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) DANIELI          Sig.     Daniele         Presi dente  si  
02) SANZO’           Sig.     Francesco       Vice Presidente  si  
03) MAGLIO           Sig.     Flavio          Diret tore Tecnico  

 si 
04) NUZZACI          Sig.     Luigi           Segre tario A mm.vo si  
05) LONGO            Sig.     Tommaso         Tesor iere  si  
06) CENTONZE         Sig.     Rosario             “  

 si 
07) ANTONACI         Sig.ra   Leocadia            “  

 si 
08) D’OSTUNI         Sig.     Vittorio            “  si  
09) STIFANI          Sig.     Giacomo             “  si  
10) INGROSSO         Sig.     Fabio               “   si 
11) NEGRO            Sig.     Antonio             “  si  
12) PERRONE          Sig.     Vito                “  si  
13) CALO’            Sig.     Nicola              “  si  
14) DURANTE          Sig.     Antonio             “  si  
15) CALCAGNILE       Sig.     Alessandro          “   si 
16) MEROLA           Sig.     Giovanni            “  si  
17) GIANNUZZI        Sig.     Cosimo Gaspare      “   si 
18) CORICCIA TI       Sig.     Alessandro          “   si 
19) SICURO           Sig.     Fabio               “  

 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. NUZZACI LUIGI. 
Il Sig. DANIELI DANIELE assunta la Presidenza e constatato il numero legale degli 
intervenuti, alle ore 18:40 dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare 
sull’argomento in oggetto indicato, dando atto che, ai sensi dell’art.49 del D. 
Leg.vo n.267 del 18.08.2000, sulla relativa proposta di deliberazione è stato 
espresso il seguente parere: 
 

Parere favorevole del Collegio dei Revisori                          ______________________ 
                                                                                                    ______________________ 
                                                                                                    ______________________ 
 



 
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 04.04.2016 avente ad oggetto ”Denuncia estromissione gara 

2015/2016 – Richiesta di controdeduzioni.” trasmessa dallo Studio Legale Avv. 
Chiara Tartari di Ferrara ed acquisita al protocollo di questo A.T.C. in pari data 
con numerazione 000892; 

 
2. la nota prot. n.18474 del 06.04.2016 avente come oggetto “Annata Venatoria 

2013/2014. Omesso versamento e/o mancato accredito del contributo 

annuale di partecipazione alle spese di gestione dei territori dell’A.T.C. (Ambito 

Territoriale di Caccia) Provincia di Lecce. Richiesta relazione.” trasmessa 
dall’Ufficio Tutela Venatoria del Settore Ambiente e Sviluppo Strategico del 
Territorio, Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente della Provincia di Lecce, 
acquisita al protocollo di questo A.T.C. in pari data con numerazione 000936; 

 
3. la nota prot. n.18505 del 06.04.2016 avente come oggetto “Immissione fagiani 

annata 2015/2016 Comunicazioni.” trasmessa dall’Ufficio Tutela Venatoria del 
Settore Ambiente e Sviluppo Strategico del Territorio, Servizio Tutela e 
Valorizzazione Ambiente della Provincia di Lecce, acquisita al protocollo di 
questo A.T.C. in pari data con numerazione 000937; 

 
4. la nota del 06.04.2016 avente ad oggetto ”INVITO AL NATURE SHOW” trasmessa 

dalla “Varraso Eventi” s.r.l. ed acquisita al protocollo di questo A.T.C. in pari 
data con numerazione 000942; 

 
5. la nota prot. n.20160002375 del 07.04.2016 avente ad oggetto ”Cerimonia di 

Premiazione - Giornate Ecologiche per ripulire gli “Ambienti della Provincia di 

Lecce” - Comunicazioni.” trasmessa dal Comune di Sogliano Cavour (LE) ed 
acquisita al protocollo di questo A.T.C. in pari data con numerazione 000950; 

 
6. la ns. nota prot. n.000951 del 07.04.2016 avente come oggetto “Richiesta di 

godimento ferie del 31.03.2016.” trasmessa al dipendente Rag. Alberto Del 
Genio di Ruffano (LE); 

 
7. la nota del 08.04.2016 avente ad oggetto ”Giornata mondiale della terra - 

programma.” trasmessa dal Presidente dell’Associazione “ITALIA NOSTRA” 
sezione Sud Salento di Parabita (LE) ed acquisita al protocollo di questo A.T.C. 
in pari data con numerazione 000964; 

 
8. la nota prot. n.680 del 21.03.2016 avente ad oggetto ”1° Campionato Italiano 

ATC e CA di Tiro di Campagna con armi a canna rigata.” trasmessa dal 
Presidente Federale dell’Associazione “F.I.D.A.S.C.” di Roma ed acquisita al 
protocollo di questo A.T.C. in data 12.04.2016 con numerazione 000981; 

 



 
9. la nota prot. n.P/806 del 14.04.2016 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 18.04.2016 con numerazione 001048. 

 
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. ; 
• Visto il Regolamento Interno, approvato con deliberazione n.17 del 20.04.2011; 
• Vista la Legge Regionale n.12 del 29.07.2004; 
• Visto il Regolamento Regionale n.4 del 18.10.2004; 
• 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.1170 del 26.05.2015); 

• Visto l’art.42 della Legge n.96 del 04.06.2010; 
• Visto il Regolamento Regionale n.11 del 13.05.2013; 
 

P R E N D E  A T T O 
 
• delle comunicazioni di cui in narrativa; 
 

D E C I D E 
 
• per la comunicazione n.4: di prendere atto della nota di cui in narrativa e di 

dare mandato al Segretario Amministrativo per approfondire l’eventuale 
fattibilità della partecipazione del nostro A.T.C. alla suddetta fiera (unica del 
sud Italia) e nel caso alla prossima seduta si delibererà sul caso; 

 
• di sciogliere alle ore 19:00 l’odierna riunione; 
 
• di disporre che venga inviata copia della presente deliberazione alla Provincia 

di Lecce - Servizio Ambiente e Tutela Venatoria, 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 
          - Luigi Nuzzaci -                                                                          - Daniele Danieli - 
 
 
 
 
 
 
 
 


