
 

 

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: 8   -   Data 29.5.2020 

 
OGGETTO: Graduatoria ammessi e non all’esercizio venatorio - Annata 2020/2021: 

                   rinvio approvazione. 

 
L’anno duemilaventi, addì ventinove del mese di maggio alle ore sedici, 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. 
 

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; 



 

 
• 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 nota prot. AOO36/14-4-2020 n° 3701 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 000805, con la quale si trasmetteva la D.G.R. n. 497 dell’8.4.2020 
avente ad oggetto: “Regolamento Regionale (R.R.) n. 3/99, così come modificato dal R.R. n. 
4/2004. Differimento termini di presentazione domanda di ammissione ATC - annata venatoria 
2020/2021.” ; 

• VISTA la nota prot. AOO36/29-5-2020 n° 5277 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 001004, avente ad oggetto: “Elaborazione graduatorie ammessi 
all’esercizio venatorio - annata 2020/2021.” ; 

 
in particolare, 

 
VISTO: 

 

� l’art. 14, comma 5, della Legge 157/92 e ss.mm.ii. ; 
� l’art. 11, commi 4, 5 e 7 della Legge Regionale n. 59/2017 e ss.mm.ii. ; 
� l’art. 7, comma 16, lettera c della Legge Regionale n. 59/2017 e ss.mm.ii. ; 
� l’art. 58, comma 2 della Legge Regionale n. 59/2017 e ss.mm.ii. ; 
� l’art. 8, commi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento Regionale n. 3/1999 e ss.mm.ii. ; 
� l’art. 5, commi 7 e 8 del Regolamento Regionale n. 3/1999 e ss.mm.ii. ; 

� l’art. 4 del Regolamento Regionale n.4/04 di modifica nelle parti interessate dell’art. 5 del 
Regolamento Regionale n. 3/1999 e ss.mm.ii. ; 

� l’art. 7 del Regolamento Regionale n.4/04 di modifica nelle parti interessate dell’art. 8 del 
Regolamento Regionale n. 3/1999 e ss.mm.ii. ; 

� l’art. 1 della Legge Regionale n. 33 del 5.7.2019; 
 

PRESO ATTO CHE: 

 
� per l’Annata venatoria 2020/2021 risulta che: 

- i cacciatori residenti negli altri A.T.C. pugliesi (extraprovinciali) che hanno presentato 
domanda di ammissione nei termini fissati dalla normativa vigente sono stati n. 301; 

- i cacciatori extraregionali che hanno che hanno presentato domanda di ammissione nei 
termini fissati dalla normativa vigente sono stati n. 84; 

- il Programma Venatorio Regionale 2019/2020 fissava in 6.164 il numero dei cacciatori 
ammissibili ed in considerazione dei 4.190 cacciatori residenti nell’A.T.C. per l’annata 
venatoria 2018/2019 e della quota riservata di 197 posti giornalieri per la mobilità gratuita 
(Art. 1 Legge Regionale n. 33 del 5.7.2019), stabiliva che per il territorio di competenza 

possano essere ammessi n. 1.777 cacciatori extraprovinciali ed extraregionali; 
� con nota prot. AOO36/29-5-2020 n° 5277 della Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e 

Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - , si comunicava a tutti gli AA.TT.C. pugliesi: “…che la 
Sezione scrivente sta predisponendo apposita proposta di DGR con la quale sarà previsto il 
differimento del termine per l’elaborazione delle graduatorie degli ammessi negli ATC previsto 
per il 31 maggio al 30 giugno…” ; 

 
RILEVATO CHE: 

 
� ai sensi della normativa vigente spetta alla Regione Puglia determinare nel Programma 

Venatorio annuale il numero dei cacciatori extraprovinciali ed extraregionali che possono 
essere ammessi negli AA.TT.C. per l’annata venatoria 2020/2021; 

� a tutt’oggi non è stato ancora approvato nonché pubblicato sul B.U.R.P. il Programma 
Venatorio 2020/2021, pertanto non si conosce il numero dei cacciatori extraprovinciali ed 
extraregionali ammissibili in questo A.T.C. per la medesima annata; 

 



 

 
VISTO: 

 
• l’elenco generale delle domande pervenute dai cacciatori extraprovinciali per l’ammissione 

all’esercizio dell’attività venatoria per l’annata 2020/2021; 
• l’elenco generale delle domande pervenute dai cacciatori extraregionali per l’ammissione 

all’esercizio dell’attività venatoria alla fauna migratoria per l’annata 2020/2021; 
• l’elenco generale delle domande pervenute fuori termine, da parte di cacciatori 

extraprovinciali ed extraregionali, per l’ammissione all’esercizio dell’attività venatoria per 
l’annata 2020/2021; 

 
D E L I B E R A 

 
Per le motivazioni in premessa esplicitate, che si intendono integralmente richiamate; 

 
1. di dare atto che n. 301 cacciatori residenti negli altri A.T.C. pugliesi (extraprovinciali) hanno 

presentato domanda di ammissione nei termini fissati dalla normativa vigente, di cui all’elenco 
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 
2. di dare atto che n. 84 cacciatori extraregionali hanno presentato domanda di ammissione 

all’esercizio dell’attività venatoria alla fauna migratoria nei termini fissati dalla normativa 
vigente, di cui all’elenco allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 
3. di dare atto che n. 2 cacciatori (1 extraprovinciale ed 1 extraregionale) hanno presentato 

domanda di ammissione all’esercizio dell’attività venatoria fuori dai termini fissati dalla 
normativa vigente e della proroga disposta con D.G.R. n. 497 dell’8.4.2020, di cui all’elenco 
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 
4. di prendere che con nota prot. AOO36/29-5-2020 n° 5277 della Regione Puglia - Sezione 

Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - , si comunicava a tutti gli AA.TT.C. 
pugliesi: “…che la Sezione scrivente sta predisponendo apposita proposta di DGR con la quale 
sarà previsto il differimento del termine per l’elaborazione delle graduatorie degli ammessi negli 
ATC previsto per il 31 maggio al 30 giugno…” ; 

 
5. di rinviare all’approvazione e successiva pubblicazione sul B.U.R.P. del Programma Venatorio 

2020/2021 ogni atto ad esso diretto e conseguente circa l’adempimento di cui all’oggetto, 
nonché ad apposite direttive da parte della Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e 
Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - circa la compilazione di dette graduatorie, così come 
anticipato nella sopracitata nota prot. AOO36/29-5-2020 n° 5277; 

 
6. 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. 

 
            IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

             - Dott. Luigi MELISSANO - 
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