
 

A.T.C.  P r o v i n c i a  d i  L e c c e 
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[    ] 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: 32   -   Data 30.05.2017 

 
OGGETTO: Comunicazioni del Presidente. 
 
L’anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di maggio 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.     Renat o              “  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.     Anto nio             “   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 17:57 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 prot. A00036/31.03.2017 n. 6394 avente ad oggetto: ”Aggiornamento 

P.F.V.R. – 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 000824; 

 
2. la nota del 04.04.2017 avente ad oggetto: ”Rinnovo il documento condiviso 

dagli ATC.” trasmessa dall’A.T.C. di Taranto ed acquisita al protocollo di questo 
A.T.C. in pari data con numerazione 000848; 

 
3. la nota P.E.C. prot. A00_152/1843 del 04.04.2017 avente ad oggetto: ”Gruppo 

di Lavoro Regionale per la stesura di provvedimenti utili all’attuazione dei Piani 
di Sorveglianza ai sensi del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018.” 
trasmessa dalla Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute, del 
Benessere Sociale e dello Sport per tutti - Sezione Promozione della Salute e del 
Benessere - Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria, acquisita al 
protocollo di questo A.T.C. in pari data con numerazione 000849; 

 
4. la nota del 04.04.2017 avente ad oggetto: ”R: Risposta a vs. e-mail del 

12.03.2017 ore 19:16: FACSIMILE LETTERA DA INVIARE IN REGIONE PER QUESTIONE 
RESIDUI ATTIVI DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE.” e relativi allegati, trasmessa dal ns. 
Consulente Fiscale, Amministrativo e Contabile Dott. Daniele Accoto di Surano 
(LE) ed acquisita al protocollo di questo A.T.C. in pari data con numerazione 
000855; 

 
5. le ns. note P.E.C./E-MAIL prot. n.000859/000860 del 05.04.2017 aventi come 

oggetto: “Graduatoria ammessi e non all’esercizio venatorio – A.T.C. Provincia 
di Lecce – Annata 2016/2017: TRASMISSIONE ELENCO AUTORIZZAZIONI ANNUALI 
RILASCIATE A CACCIATORI EXTRAREGIONALI.” trasmesse alla Sezione Gestione 
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - Dipartimento Agricoltura, 
Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente della Regione Puglia nonché al Servizio 
Caccia dello stesso ente; 

 
6. la nota del 06.04.2017 avente ad oggetto: ”Recupero del territorio.” trasmessa 

dal SVI PUGLIA (Sindacato Venatorio Italiano-Sede Regione Puglia) ed 
acquisita al protocollo di questo A.T.C. in pari data con numerazione 000886; 

 
7. la nota dell’11.04.2017 avente ad oggetto: ”NUOVO PFVR 2017/2022 – FONDI 

CHIUSI.” trasmessa dall’Ing. Merico della Provincia di Lecce ed acquisita al 
protocollo di questo A.T.C. in pari data con numerazione 000950; 

 
 



 
8. la ns. nota BREVI-MANU prot. n.000951 del 12.04.2017 e relativi allegati avente 

ad oggetto: “Trasmissione cartacea ns. note inviate con PEC dal 22.3.17 al 
05.4.17 .” trasmessa alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo 
Rurale e Tutela dell’Ambiente - Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle 
Risorse Forestali e Naturali - Servizio Caccia; 

 
9. la nota prot. n.P/855 del 04.04.2017 avente ad oggetto ”Rinuncia all’A.T.C. di 

Taranto – annata venatoria 2017-2018 per residenza venatoria ATC/Cosenza 1.” 
trasmessa dall’A.T.C. di Taranto ed acquisita al protocollo di questo A.T.C. in 
data 12.04.2017 con numerazione 000953; 

 
10. la ns. nota prot. n.000954 del 13.04.2017 avente ad oggetto: “PIANO 

FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE 2017/2022: TRASMISSIONE BOZZA 
PROVINCIA DI LECCE + ELENCO FONDI CHIUSI.” trasmessa all’Ing. Farenga dello 
Studio SITEA; 

 
11. la ns. nota prot. n.000955 del 13.04.2017 avente ad oggetto: “PIANO 

FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE 2017/2022: RICHIESTA MATERIALE E/O STUDI 
IN POSSESSO DELLA PROVINCIA DI LECCE.” trasmessa all’Arch. Di Trani della 
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 13.04.2017 avente ad oggetto: ”Giornata della Terra - Programma.” 

trasmessa dall’associazione “Italia Nostra Sezione Sud Salento” di Parabita (LE) 
ed acquisita al protocollo di questo A.T.C. in pari data con numerazione 
000958; 

 
13. la ns. nota prot. n.000967 del 18.04.2017 avente ad oggetto: “RISPOSTA A VS. E-

MAIL DEL 6.4.2017 ORE 16:43 AD OGGETTO: <Recupero del territorio>.” 
trasmessa al “SVI PUGLIA” (Sindacato Venatorio Italiano-Sede Regione Puglia); 

 
14. il verbale della riunione del 22.04.2017 avente ad oggetto: “Proposte e/o 

indicazioni AA.TT.C. Pugliesi.”, acquisito al protocollo di questo A.T.C. in pari 
data con numerazione 000974; 

 
15. la scheda di adesione del 26.04.2017 avente ad oggetto: “Giornate 

ecologiche - Progetto Ambiente Bene Comune - Aprile/Maggio 2017.” 
trasmessa dall’Oratorio SS. Madonna Grotta di Carpignano Salentino (LE) ed 
acquisita al protocollo di questo A.T.C. in pari data con numerazione 000976; 

 
16. la scheda di adesione del 26.04.2017 avente ad oggetto: “Giornate 

ecologiche - Progetto Ambiente Bene Comune - Aprile/Maggio 2017.” 
trasmessa dall’Oratorio S. Maria della Lizza di Alezio (LE) ed acquisita al 
protocollo di questo A.T.C. in pari data con numerazione 000977; 

 
17. la ns. nota P.E.C./E-MAIL prot. n.000980 del 26.04.2017 avente ad oggetto: 

“PIANI DI IMMISSIONE FAUNA SELVATICA - ANNATA 2017: Trasmissione 
deliberazione n.22 del 30.03.2017 e relativi allegati. Rif. Programma di intervento 
sul territorio dell’A.T.C. Provincia di Lecce Annata 2016/2017 – Piano di 
ripopolamento sul territorio della caccia programmata <lepri> [ pagina 6 n.1 
lett. a) ].” trasmessa alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse 
Forestali e Naturali - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela 
dell’Ambiente della Regione Puglia; 

 



 
18. la nota prot. n.5255/17 del 26.04.2017 avente ad oggetto: ”NULLA OSTA.” 

trasmessa dall’A.T.C. di Foggia ed acquisita al protocollo di questo A.T.C. in 
data 27.04.2017 con numerazione 000981; 

 
19. la nota prot. n.P/944 del 26.04.2017 avente ad oggetto: ”Rinuncia all’A.T.C. di 

Taranto – annata venatoria 2017-2018 per residenza venatoria ATC/Cosenza 1.” 
trasmessa dall’A.T.C. di Taranto ed acquisita al protocollo di questo A.T.C. in 
data 04.05.2017 con numerazione 000990; 

 
20. la nota del 04.05.2017 avente ad oggetto: ”4° Raduno Nazionale Cacciatrici - 

2017.” trasmessa dallo staff del medesimo raduno ed acquisita al protocollo di 
questo A.T.C. in pari data con numerazione 000992; 

 
21. la nota del 09.05.2017 avente ad oggetto: ”Segnalazione Siti Inquinanti dal 

sito.” trasmessa dal Sig. Antonio Caroppo di Veglie (LE) ed acquisita al 
protocollo di questo A.T.C. in pari data con numerazione 000997; 

 
22. la nota del 09.05.2017 avente ad oggetto: ”Convocazione incontro.” trasmessa 

dalla Segreteria Particolare - Assessorato Risorse Agroalimentari - della Regione 
Puglia ed acquisita al protocollo di questo A.T.C. in pari data con numerazione 
001000; 

 
23. la nota del 09.05.2017 avente ad oggetto: “Richiesta di godimento ferie.” 

trasmessa dal dipendente Sig. Alberto Del Genio di Ruffano (LE) ed acquisita al 
protocollo di questo A.T.C. in pari data con numerazione 001002; 

 
24. la nota del 09.05.2017 avente ad oggetto: “RICHIESTA AMMISSIONE ESERCIZIO 

VENATORIO (MIGRATORIA) ANNATA 2017/2018.” trasmessa dal Sig. Antonio 
Paticchio di Roma ed acquisita al protocollo di questo A.T.C. in data 10.05.2017 
con numerazione 001003; 

 
25. la scheda di adesione dell’11.05.2017 avente ad oggetto: “Giornate 

ecologiche - Progetto Ambiente Bene Comune - Aprile/Maggio 2017.” 
trasmessa dalla F.I.d.C. di Scorrano (LE) ed acquisita al protocollo di questo 
A.T.C. in pari data con numerazione 001008; 

 
26. la nota del 16.05.2017 avente ad oggetto: “schema disegno di legge.” 

trasmessa dal Sig. Giuseppe Cardone del Servizio Caccia della Regione Puglia 
ed acquisita al protocollo di questo A.T.C. in pari data con numerazione 
001022; 

 
27. la ns. nota P.E.C./E-MAIL prot. n.001024 del 16.05.2017 avente ad oggetto: 

“Richiesta parere/interpello in ordine alla corretta determinazione del fondo di 
dotazione finanziaria ex art. 10 comma 1 del Reg.to Reg.le n.3/99 e s.m.i..” 
trasmessa alla Sezione Supporto Legislativo – Segretariato Generale della 
Giunta Regionale della Regione Puglia; 

 
28. la nota prot. ATC Ta n.P/1021 del 17.05.2017 avente ad oggetto: ”Commissioni 

per l’abilitazione all’esercizio venatorio - richiesta proroga straordinaria.” 
Indirizzata al Presidente della Regione Puglia e trasmessa dall’A.T.C. di Taranto, 
acquisita al protocollo di questo A.T.C. in pari data con numerazione 001027; 

 
 
 
 



 
29. la ns. nota P.E.C./E-MAIL prot. n.001028 del 17.05.2017 avente ad oggetto: 

“Segnalazione sito inquinato nel Comune di Veglie località <lupomonaco>.” 
trasmessa al Comune di Veglie (LE); 

 
30. la ns. nota prot. n.001033 del 18.05.2017 avente ad oggetto: “RISPOSTA VS. E-

MAIL DEL 09.05.2017 ORE 20:21 AD OGGETTO: <RICHIESTA AMMISSIONE 
ESERCIZIO VENATORIO (MIGRATORIA) ANNATA 2017/2018>.” trasmessa al Sig. 
Antonio Paticchio di Roma; 

 
31. la nota del 18.05.2017 avente ad oggetto: “R: RISPOSTA VS. E-MAIL DEL 

09.05.2017 ORE 20:21 AD OGGETTO: <RICHIESTA AMMISSIONE ESERCIZIO 
VENATORIO (MIGRATORIA) ANNATA 2017/2018>.” trasmessa dal Sig. Antonio 
Paticchio di Roma ed acquisita al protocollo di questo A.T.C. in pari data con 
numerazione 001034; 

 
32. la ns. nota P.E.C. prot. n.001035 del 18.05.2017 avente ad oggetto: “Comitato di 

Gestione A.T.C. Provincia di Lecce. Assenze.” trasmessa al Componente 
Stabile; 

 
33. la ns. nota P.E.C. prot. n.001036 del 18.05.2017 avente ad oggetto: “Comitato di 

Gestione A.T.C. Provincia di Lecce. Assenze.” trasmessa al Componente 
Franco; 

 
34. la nota prot. C/104/OV/mm del 23.05.2017 senza oggetto trasmessa dal 

Direttore Generale dell’ARCI CACCIA NAZIONALE di Roma ed acquisita al 
protocollo di questo A.T.C. in pari data con numerazione 001049; 

 
35. la nota del 23.05.2017 avente ad oggetto: “Richiesta di permesso per motivi 

elettorali.” trasmessa dal dipendente Sig. Alberto Del Genio di Ruffano (LE) ed 
acquisita al protocollo di questo A.T.C. in pari data con numerazione 001050; 

 
36. la ns. nota prot. n.001051 del 23.05.2017 avente ad oggetto: “Riconoscimento 

di permesso per motivi elettorali.” trasmessa al dipendente Sig. Alberto Del 
Genio di Ruffano (LE); 

 
37. la nota del 23.05.2017 avente ad oggetto: “Richiesta di godimento ferie.” 

trasmessa dal dipendente Sig. Alberto Del Genio di Ruffano (LE) ed acquisita al 
protocollo di questo A.T.C. in pari data con numerazione 001052; 

 
38. la nota del 23.05.2017 avente ad oggetto: “Seduta del 30.05.2017: 

COMUNICAZIONE.” trasmessa dal Componente Dott. Alemanno ed acquisita al 
protocollo di questo A.T.C. in data 24.05.2017 con numerazione 001053; 

 
39. la nota del 23.05.2017 avente ad oggetto: “Richiesta documentazione per 

Relazione da inviare alla Regione Puglia.” trasmessa dal Componente Dott. 
Alemanno ed acquisita al protocollo di questo A.T.C. in data 24.05.2017 con 
numerazione 001054; 

 
40. la nota prot. n.5281/17 del 17.05.2017 avente ad oggetto: ”NULLA OSTA.” 

trasmessa dall’A.T.C. di Foggia ed acquisita al protocollo di questo A.T.C. in 
data 24.05.2017 con numerazione 001056; 

 
 
 
 



 
41. la nota prot. A00036/24.05.2017 n. 8696 avente ad oggetto: ”Adempimenti.” 

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 001058; 

 
42. la nota del 24.05.2017 avente ad oggetto: ”Invito audizione del 31.05.2017.” 

trasmessa dal Presidente della II^ Commissione Consiliare Permanente della 
Regione Puglia, acquisita al protocollo di questo A.T.C. in pari data con 
numerazione 001059; 

 
43. la nota P.E.C. del 25.05.2017 avente ad oggetto: ”Richiesta di iscrizione all’Albo 

Fornitori.” trasmessa dalla “Rainbow” srls di Giardini Naxos (ME), acquisita al 
protocollo di questo A.T.C. in pari data con numerazione 001061; 

 
44. la nota P.E.C. del 26.05.2017 avente ad oggetto: ”Intervento di pozze di 

abbeveraggio – Annata Venatoria 2013/14: richiesta contributo.” trasmessa dal 
Sig. Antonio Digiuseppe di Supersano (LE), acquisita al protocollo di questo 
A.T.C. in data con 25.05.2017 numerazione 001063; 

 
45. la nota del 24.05.2017 avente ad oggetto: ”Richiesta di iscrizione all’albo 

regionale e disponibilità ad operare volontariamente.” trasmessa dal Sig. Lucio 
Stefanelli di Surbo (LE), acquisita al protocollo di questo A.T.C. in data 
26.05.2017 con numerazione 001075; 

 
46. la nota del 29.05.2017 avente ad oggetto: ”Osservazioni e proposte ATC – CON 

DIPENDENTI.” trasmessa dall’A.T.C. BR/A ed acquisita al protocollo di questo 
A.T.C. in pari data con numerazione 001078; 

 
47. la nota prot. ATC Ta n.P/1066 del 29.05.2017 avente ad oggetto: 

”Ringraziamento - Commissioni per l’abilitazione all’esercizio venatorio - 
richiesta proroga straordinaria.” indirizzata al Presidente della Regione Puglia e 
trasmessa dall’A.T.C. di Taranto, acquisita al protocollo di questo A.T.C. in pari 
data con numerazione 001079. 

 
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 della Legge Regionale n.23 del 09.08.2016; 
 

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 18:00 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 
Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità, ai sensi dell’art.20 della 
Legge Regionale n.23 del 09.08.2016. 

 
L.C.S. 

 
Il Segretario Amministrativo                                                                     Il Presidente 
          - Rita Presicce -                                                                         - Giacomo Stifani - 
 
 


