
 

 

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: 14   -   Data 21.7.2020 

 
OGGETTO: Graduatoria ammessi e non all’esercizio venatorio - Annata 2020/2021: 
                   approvazione e determinazioni. 
 
L’anno duemilaventi, addì ventuno del mese di luglio alle ore nove, 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 2019 

CAP. 05/U: SPESE SEDE UFFICIO SEGRETERIA 
Subcap. 05/U/03: POSTALI - BANCARIE (SERVIZIO DI TESORERIA) 

Competenza Residuo Impegno Movimentazione 

 
Movimentazione 

competenza  

 
Movimentazione 

residui 
 

 
Disponibilità SALDO 

€ 5.000,00 € 1.535,64 € 0,00 € 2.172,71 € 637,07 € 1.535,64 € 4.362,93 € 4.362,93 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
- Dott. Luigi MELISSANO - 

                     (documento informatico firmato digitalmente 

                             ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 
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/A: 
 
� 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; 
 
• la deliberazione n.8 del 29.5.2020 con la quale si è rinviato l’approvazione della graduatoria di 

cui all’oggetto alla pubblicazione del Programma Venatorio Regionale 2020/2021, 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.001005 del 29.5.2020; 

• la nota prot. A00036/17-7-2020 n. 7409 avente ad oggetto: ”Notifica DGR n. 995 del 25.6.2020 - 
Programma Venatorio regionale annata 2020/2021.”, acquisita al protocollo di questo A.T.C. in 

data odierna con numerazione 001107, trasmessa dalla Regione Puglia - Sezione Gestione 
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali; 

 
 



 

 
• RAVVISATA la necessità di attenersi alle note della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle 

Risorse Forestali e Naturali della Regione Puglia prot. AOO36/14-4-2020 n° 3701, AOO36/29-5-
2020 n° 5277 e A00036/17-7-2020 n. 7409 nonché in ottemperanza della normativa meglio di 
seguito specificata: 
� in attuazione dell’art.4 comma 1 del Regolamento Regionale n.4/04 si provvede alla 

compilazione della graduatoria dei cacciatori extraprovinciali ammessi all’esercizio 
venatorio ed alla graduatoria dei cacciatori extraregionali ammessi all’esercizio venatorio 
alla fauna migratoria per un massimo di quindici giornate (Art. 11 comma 5 della Legge 
Regionale n.59/2017 e s.m.i. ); 

� in attuazione dell’art.4 comma 2 del Regolamento Regionale n.4/04, si provvede, nel 
rispetto dei posti assegnabili con il Programma Venatorio, approvato con D.G.R. n.995 del 

25.6.2020 ed in particolare quanto determinato a pagina 6 dello stesso Tabella 5 a titolo 
“Accesso agli ATC”, a rilasciare autorizzazioni: 
a) Ai cacciatori extraprovinciali rispettando l’ordine cronologico delle richieste pervenute. 

Nel caso in cui le richieste eccedano i posti assegnabili, procedono al sorteggio; 
b) Ai cacciatori extraregionali, con priorità ai cacciatori nativi della regione Puglia così 

come modificato con 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), valutando 
successivamente le ulteriori domande e procedendo, sempre con sorteggio, se le 
istanze pervenute superano i posti assegnabili. 

 
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. 85; 

- il Programma Venatorio Regionale 2020/2021 fissa in 6.164 il numero totale dei cacciatori 
ammissibili ed in considerazione dei 4.227 cacciatori residenti nell’A.T.C. per l’annata 
venatoria 2019/2020 stabilisce che per il territorio di competenza sono ammissibili n. 1.743 
cacciatori extraprovinciali ed extraregionali, al netto della riserva posti per la mobilità 
venatoria gratuita giornaliera di n. 194 posti; 

- che la Regione Puglia non ha rapporti di reciprocità convenzionata con le Regioni limitrofe 

(Basilicata, Campania e Molise) ed essendo che le istanze pervenute nei termini (n. 386), da 
parte dei cacciatori extraprovinciali ed extraregionali per l’ammissione all’esercizio 
venatorio, non superano i posti assegnabili (n. 1.743), NON si è provveduto ad alcun tipo di 
sorteggio; 

 
• VISTA la nota informativa, predisposto dalla Segreteria Amministrativa, che si allega alla 

presente quale parte integrante e sostanziale; 
• VISTO il quadro riassuntivo, predisposto dalla Segreteria Amministrativa, riguardante 

l’elaborazione della graduatoria degli ammessi e non all’esercizio venatorio per l’annata 
2020/2021, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 
D E L I B E R A 

 
Per le motivazioni in premessa esplicitate, che si intendono integralmente richiamate; 
 
1. di approvare la graduatoria dei cacciatori extraprovinciali ammessi all’esercizio venatorio e dei 

cacciatori extraregionali ammessi all’esercizio venatorio alla fauna migratoria per l’annata 
2020/2021, giusto il suddetto quadro riassuntivo e la relativa nota informativa; 

 
2. di dare atto che n. 5 cacciatori (3 extraprovinciali ed 2 extraregionali) 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; 

 
 
 



 

 
3. che la graduatoria degli ammessi e non all’esercizio venatorio per i cacciatori extraprovinciali 

ed extraregionali, sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi presso: 

� il sito internet www.regione.puglia.it ; 

� il sito internet www.atclecce.it ; 

� il sito internet www.comune.ruffano.le.it . 
 
4. di comunicare singolarmente, ai soli cacciatori extraprovinciali e/o extraregionali, l’ammissione 

e/o non ammissione in graduatoria; 
 
5. di autorizzare l’Ufficio di Segreteria all’inoltro della documentazione “cartacea” di cui sopra 

mediante il servizio postale “POSTA4PRO”. 
La copertura finanziaria è assicurata, pro quota, dalle risorse disponibili nel Subcap. 05/U/03 del 
Bilancio per l’anno 2020. 

 
D I S P O N E 

 

• 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, 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. 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

- Dott. Luigi MELISSANO - 
                     (documento informatico firmato digitalmente 

                             ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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