
 

 

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

Deliberazioni del Commissario Straordinario 
(D.P.G.R. n.183 del 27.3.2018 - DEC/CAP/2018/0008) 

 

Numero: 3   -   Data 10.2.2020 

 
OGGETTO: Convocazione Assemblea di Zona 2020: determinazioni. 
 
L’anno duemilaventi, addì dieci del mese di febbraio alle ore diciotto, nella sede legale 
dell’A.T.C. Provincia di Lecce in Ruffano, il Dott. Luigi MELISSANO, Commissario 
Straordinario, con l’assistenza del Collaboratore Amministrativo Rag. Alberto DEL GENIO, 
ha adottato la seguente deliberazione. 
 
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 

 
BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

CAP. 05/U: SPESE SEDE UFFICIO SEGRETERIA 
Subcap. 05/U/05: TIPOGRAFICHE - AFFISSIONI - ASSEMBLEE DI ZONA 

Competenza Residui Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 1.000,00 € 304,82 € 0,00 € 0,00 € 1.304,82 (*) € 1.304,82 

 

(*) COPERTURA FINANZIARIA 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
• VISTA la Legge n.157 del 11.2.1992 e s.m.i. ; 
• VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21.3.1997; 
• VISTO il Regolamento Regionale n.3 del 5.8.1999 e s.m.i. ; 
• VISTO il Regolamento Regionale n.4 del 18.10.2004; 
• VISTO il Regolamento Regionale n.15 del 18.7.2008 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 21.7.2009); 
• VISTO il Regolamento Regionale n.17 del 30.7.2009; 
• VISTA l’ulteriore proroga del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014 e del 

Regolamento Regionale n.17 del 30.7.2009 (Deliberazione della Giunta Regionale 
n.1336 del 24.7.2018); 

• VISTO l’art. 42 della Legge n.96 del 4.6.2010; 
• VISTO il Regolamento Regionale n.11 del 13.5.2013; 
 



 

 
• VISTO il Regolamento Interno del Comitato di Gestione, approvato con deliberazione 

n.06 del 28.6.2016 e modificato con deliberazione n.15 del 19.7.2016; 
• VISTO l’art.20 della Legge Regionale n.23 del 9.8.2016; 
• VISTO il Regolamento Regionale n.6 del 10.5.2016 modificato ed integrato dal 

Regolamento Regionale n.12 del 10.5.2017; 
• VISTA la Legge Regionale n.59 del 20 dicembre 2017 “Norme per la protezione della 

fauna omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-
ambientali e per il prelievo venatorio“ (B.U.R.P. n. 144 suppl. del 21.12.2017); 

• VISTA la Legge Regionale n.67 del 29 dicembre 2017 “Art. 68 Modifiche e integrazioni 
alla Legge Regionale 20.12.2017, n.59“ (B.U.R.P. n. 149 del 30.12.2017); 

• VISTA la Legge Regionale n.41 del 27 luglio 2018 “Modifiche alla Legge Regionale 
20.12.2017, n. 59“ (B.U.R.P. n. 99 del 30.7.2018); 

• VISTA la Legge Regionale n.44 del 10 agosto 2018 “Art. 22 Modifiche alla Legge 
Regionale 20.12.2017, n. 59“ (B.U.R.P. n. 106 del 13.8.2018); 

• VISTA la nota prot. A00036/30-3-2018 n° 3271 della Regione Puglia - Sezione Gestione 
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - , acquisita al acquisita al 
protocollo di questo A.T.C. in pari data con numerazione 000984, con la quale si 
trasmetteva il D.P.G.R. n.183 del 27.3.2018 – DEC/CAP/2018/00008 relativo allo 
scioglimento immediato del Comitato di Gestione e la contestuale nomina a 
Commissario Straordinario dello scrivente; 

• VISTO che l’art. 7 comma 1 del Regolamento Regionale n.3 del 5.8.1999 e s.m.i. cita 
testualmente…Almeno due volte l'anno il Comitato di gestione, a mezzo di avviso 
pubblico, riunisce in assemblea i cacciatori residenti nella Provincia territorialmente 
competente, i proprietari e/o conduttori dei fondi inclusi e gli ambientalisti delle 
associazioni, di cui all'articolo 4, tutti residenti nei comuni dell'ATC, una prima volta in 
settembre per esporre il programma di interventi annuali sul territorio ed acquisire il 
parere una seconda volta in febbraio, per le valutazioni dell'andamento della 
gestione…; 

• VISTO il Programma d’Intervento Annuale per l’Annata Venatoria 2019/2020, 
approvato con deliberazione n.14 del 31.7.2019 e dall’Assemblea di Zona del 
26.9.2019; 

• VISTA la ns. nota P.E.C. e relativi allegati, prot. n.1320 del 1.8.2019, con la quale si è 
richiesto alla Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse 
Forestali e Naturali - il rilascio della relativa presa d’atto sul detto programma 
d’intervento, giusto quanto previsto dall’art.5 comma 1 n.1 del Reg.to Reg.le n.3 del 
5/8/1999 e s.m.i. ; 

• TENUTO CONTO che a tutt’oggi non è pervenuta alcuna presa d’atto, da parte della 
Regione Puglia preposta per Legge, di cui al precedente punto; 

• VISTA la deliberazione n.20 del 31.10.2019 con la quale si è approvato il Bilancio di 
Previsione per l’anno 2020, trasmessa al Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e 
Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della Regione Puglia e “per conoscenza” al 
Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità del 
medesimo ente - con nota P.E.C. prot. n.002090 del 4.11.2019; 

• VISTA la deliberazione n.21 del 31.10.2019, con la quale si è approvato ed assegnato il 
Fondo Economato al sottoscritto per l’anno 2020; 

• RAVVISATA la necessità di convocare l’Assemblea di Zona nel corrente mese, per le 
valutazioni sull’andamento di gestione del Programma di Intervento da attuarsi sul 
territorio destinato a caccia programmata, nonché nelle parti ove contemplato 
anche all’interno degli istituti di protezione di competenza regionale, relativo 
all’Annata Venatoria 2019/2020; 

• INDIVIDUA nella “Sala Polifunzionale” del Comune di Cutrofiano (LE) in Via Ascoli, 
quale sede per l’assemblea in oggetto; 

• STABILISCE la data per detta assemblea in sabato 29 febbraio 2020 alle ore 15:30 in 
prima convocazione e stesso giorno alle ore 16:30 in seconda convocazione; 

 



 

 
• VISTO il facsimile di Nota Informativa, predisposta dalla Segreteria Amministrativa, con 

la quale si rende noto agli interessati dell’indizione dell’Assemblea di Zona, che si 
allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 
D E L I B E R A 

 
1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2. di approvare la data e l’ora in cui si terrà l’assemblea de quo e precisamente sabato 

29 febbraio 2020 alle ore 15:30 in prima convocazione e stesso giorno alle ore 16:30 in 
seconda convocazione; 

 
3. di approvare il luogo in cui si terrà detta assemblea e precisamente presso la “Sala 

Polifunzionale” del Comune di Cutrofiano (LE) sita in Via Ascoli; 
 
4. di approvare la Nota Informativa, predisposta dalla Segreteria Amministrativa, di cui in 

narrativa; 
 
5. di dare massima divulgazione dei contenuti della presente deliberazione mediante: 

� pubblicazione della Nota Informativa di cui in narrativa in formato .pdf presso 
l’Albo Pretorio on line dei Comuni della provincia di Lecce; 

� trasmissione della detta Nota Informativa in formato .pdf alle Sezioni Provinciali di 
Lecce delle Associazioni Venatorie, Agricole e di Protezione Ambientale; 

� pubblicazione della citata Nota Informativa sul ns. sito internet: www.atclecce.it 
nella sezione Albo Pretorio on line nonché nella sezione all’uopo destinata; 

� pubblicazione della citata Nota Informativa sul sito internet: www.regione.puglia.it ; 
� affissione della citata Nota Informativa presso la sede legale dell’A.T.C. Provincia di 

Lecce; 
� affissione della citata Nota Informativa presso l’articolazione gestoria “sportello” 

dell’A.T.C. Provincia di Lecce. 
 
6. di conferire direttamente le spese inerenti e necessarie per lo svolgimento della detta 

assemblea, nel rispetto dei criteri di economicità e funzionalità; 
La copertura finanziaria è assicurata, pro quota, dalle risorse disponibili nel Subcap. 
05/U/05 del Bilancio per l’anno 2020; 

 
7. di disporre che venga inviata copia della presente deliberazione alla Regione Puglia - 

Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - e “per 
conoscenza” al Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità del 
medesimo ente, ai sensi dell’art. 20 della Legge Regionale n.23 del 9.8.2016 e per gli 
adempimenti di cui al comma 10 dell’art. 11 della Legge Regionale n.59 del 20.12.2017 
e s.m.i. 

L.C.S. 


