
 

 

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: 13   -   Data 4.8.2021 

 
OGGETTO: Aeroporto Militare di Galatina – Richiesta urgente intervento per la riduzione della 
presenza di fauna selvatica (volpi) sul sedime aeroportuale: Affidamento incarico, ai sensi dell'art. 
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18.4.2016 n.50 e ss.mm.ii. 
 
L’anno duemilaventuno, addì quattro del mese di agosto 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. 

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 
CAP. 07/U CONTRIBUTI REGIONE 

PROGETTI SPECIFICI GIUSTO TRASFERIMENTO FUNZIONI E COMPITI DI CUI ALLA L.R. 59/2017 e s.m.i. 
 

Subcap. 07/U/02/C05: PROGRAMMA VENATORIO 2018/2019 
[ART.51 C.4 LETT. C) L.R. 59/2017 e s.m.i. ] (DDS 529/19-DGR 2327/19-DDS 539/20) 

Gestione zone protette di iniziativa pubblica di cui agli articoli 8, 9, e 10 per tabellazione, 
miglioramento e salvaguardia degli habitat, acquisto fauna da riproduzione, sostegno alle attività 
di vigilanza volontaria sulla base di specifici progetti 
 

Competenza 
Residui / 

Economie 
Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 0,00 
 

€ 3.000,00 
in c/residui 

€ 0,00 € 0,00 
 

€ 3.000,00 
in c/residui (*) 

€ 3.000,00 

 
Subcap. 07/U/03/C05: PROGRAMMA VENATORIO 2019/2020 

[ART.51 C.4 LETT. C) L.R. 59/2017 e s.m.i. ] (DDS 529/19-DGR 2327/19-DDS 539/20) 
Gestione zone protette di iniziativa pubblica di cui agli articoli 8, 9, e 10 per tabellazione, 
miglioramento e salvaguardia degli habitat, acquisto fauna da riproduzione, sostegno alle attività 
di vigilanza volontaria sulla base di specifici progetti 
 

Competenza 
Residui / 

Economie 
Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 0,00 
 

€ 5.000,00 
in c/residui 

€ 0,00 € 0,00 
 

€ 5.000,00 
in c/residui (*) 

€ 5.000,00 

 
(*) DISPONIBILITA’ COPERTURA FINANZIARIA 

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.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); 

• VISTA la DGR n. 797 del 17 maggio 2021 "Piano faunistico venatorio regionale 2018-2023: presa 
d'atto del parere motivato VAS e consequenziali revisioni alla proposta di Piano adottata con 

DGR n. 940 del 29 maggio 2019"; 
• VISTO l’art. 42 della Legge n.96 del 4.6.2010; 
• 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 Legge Regionale n.33 del 5 luglio 2019 “Modifiche e integrazioni all’art. 11 della Legge 

Regionale 20.12.2017, n. 59“ (B.U.R.P. n. 76 del 8.7.2019); 
• VISTA la Legge Regionale n.9 del 27 marzo 2020 “Art. 7 e 8 integrazioni e modifiche della Legge 

Regionale 20.12.2017, n. 59“ (B.U.R.P. n. 44 del 30.3.2020); 
• VISTA la Legge Regionale n.16 del 7 luglio 2020 “Art. 4 e 5 integrazioni e modifiche della Legge 

Regionale 20.12.2017, n. 59“ (B.U.R.P. n. 99 del 9.7.2020); 
• VISTO il Regolamento Regionale 10 maggio 2021, n. 5 “Ambiti Territoriali di Caccia - ATC”; 

• VISTA la nota prot. A0036/11-5-2021 n° 4629 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 notificava e si trasmetteva il detto 
regolamento “per quanto di competenza”; 

• 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 convenzione stipulata con la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse 
Forestali e Naturali della Regione Puglia (Rep. 023170 del 1.4.2020); 

• VISTA la nota prot. A00036/10-5-2021 n° 4508 della Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile 

e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - a titolo: “DGR n. 2327/2019 avente ad oggetto L.R. n. 
59/2017: approvazione schema di convenzione tra Regione Puglia e Ambiti Territoriali di caccia 
(ATC) per l’affidamento dell’attuazione dei programmi di miglioramento faunistico-ambientale 
stagione venatoria 2020/2021”. Proroga termini.”; 

• VISTA la nota prot. A00036/1-12-2020 n° 12755 della Regione Puglia - Sezione Gestione 

Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali – con la quale si trasmetteva la Determina 
Dirigenziale n. 539 del 27.11.2020 - 036-FOR/DIR/2020/000539 a titolo: “DDS n. 520/2018 e n. 
529/2019 avente ad oggetto “Programma Venatorio regionale 2018/2019 e 2019/2020 – 
affidamento attuazione dei programmi di miglioramento faunistico-ambientale. Liquidazione 
somme in favore degli A.T.C. pugliesi. DGR n. 2327/2019.” ; 

 

 



 

 
• VISTA la deliberazione n.18 del 30.10.2020 con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione 

per l’anno 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.001586 del 30.10.2020; 

• VISTA la deliberazione n.11 del 1.7.2021 con la quale si è approvata la modifica al Bilancio di 
Previsione per l’anno 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.001072 del 2.7.2021; 

• VISTO il Programma d’Intervento Annuale per l’Annata Venatoria 2020/2021, approvato con 
deliberazione n.15 del 31.7.2020; 

• VISTA la nota prot. A00036/16-2-2021 n° 1741 della Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile 
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - , con la quale si rilasciava il relativo nulla-osta 

regionale al programma di cui sopra, giusta quanto previsto dall’art.5 comma 1 n.1 del Reg.to 
Reg.le n.3 del 5/8/1999 e s.m.i. ; 

• VISTO il Progetto Attuativo n.4 lett. a) previsto a pagina 11 del Programma d’Intervento 
Annuale per l’Annata Venatoria 2020/2021; 

• VISTA la nota prot. M_D ALE001 REG2021 0011843 del 9.6.2021 dell’Aeronautica Militare “61° 
Storno - C. Negri” di Galatina (LE), trasmessa ai nostri uffici dal Dirigente della Regione Puglia - 

Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità - Dott. CERCHIARA; 
• VISTA la ns. nota prot. n.1051 del 15.6.2021 trasmessa alla Regione Puglia - Sezione Gestione 

Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - di pari oggetto della presente 
deliberazione, con la quale questo A.T.C. si dichiarava: “…disponibile, tramite proprio 
personale e consulenti, a studiare la problematica denunciata e di pianificare le richieste 
misure di controllo numerico degli esemplari di Volpe all’interno del sedime dell’Aeroporto di 

Galatina e di adoperarsi per la loro realizzazione…”; 
 
VISTO CHE 
 
• l’aeroporto militare di Galatina sede del 61° Stormo, sito nel comune di Galatina (LE), riveste 

un’estensione territoriale di circa 248 ha, in piena campagna salentina tra la città di Lecce e 
Galatina; 

• buona parte di questa estensione è dedicata all’Area Movimento Aeromobili, intesa quale 
“parte di aerodromo utilizzata per il decollo, l’atterraggio ed il rullaggio degli aeromobili, 
comprendendo anche i piazzali di sosta degli stessi” e che in tale contesto, la continua ed 
intensa attività di volo che si svolge al suo interno trova necessario garantire la massima 

sicurezza delle operazioni di volo avverso ogni elemento che può ingenerare pericolo, anche a 
carattere di prevenzione e che tale compito è svolto dall’Ufficio Sicurezza Volo del 61° Stormo, 
che ha la funzione e le responsabilità di applicare ogni possibile cautela per garantire la 
sicurezza delle operazioni aeroportuali; 

• la presenza entro i confini dell’installazione militare di fauna selvatica, ad ogni specie riferita, 
porta necessariamente a determinare azioni e soluzioni di allontanamento e contrasto della 

stessa, quale opera di mitigazione dei rischi operativi derivabili da eventuali “bird or wildlife 
strikes” contro gli aeromobili, durante ogni momento della loro attività; 

• tali forme di opposizione vedono applicate: 
� misure di controllo della recinzione aeroportuale, col fine di mantenerla in uno stato di 

integrità che precluda varchi di accesso;  
� messa a cultura di piantagioni non attrattive per i volatili;  

� sistemi sonori automontati di allontanamento volatili;  
� mantenimento delle superfici verdi limitrofe le piste di volo e raccordi di collegamento;  
� continuo monitoraggio dei piazzali e vie di rullaggio; 
� pronto intervento finalizzato ad allontanare animali in transito. 

• nell’ultimo periodo sono stati avvistati più volte esemplari di volpi, la cui presenza accertata 

porta a dover affrontare tale problematica con razionale e competente autorità, soprattutto in 
linea con la legislazione venatoria che non rientra nelle capacità gestionali dell’organizzazione 
militare aeroportuale; 

• nel rispetto della Legge 157/92 e s.m.i. , e a similitudine di quanto avviene nel campo civile, 
specificatamente nel settore dell’agricoltura e della salvaguardia della biodiversità negli ambiti 
protetti, vale il carattere d’urgenza di contrasto alla fauna selvatica presente nel perimetro; 

 



 

 
PRESO ATTO CHE 
 

• l’attività che si vuole porre in essere, in coerenza con quanto previsto nel programma annuale 
d’intervento 2020/2021, benché non contemplata tra le attività di cui all’art.51 comma 4 della 
L.R. 59/2017 e s.m.i. è da intendersi necessaria collaterale e rientrante nel “miglioramento e 
salvaguardia degli habitat” di cui alla lettera c) del suddetto articolo e quindi rientrante nel 
compiti previsti nella convenzione stipulata con la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle 
Risorse Forestali e Naturali della Regione Puglia; 

• l’articolo 5, comma 1 lettera d) del Regolamento Regionale 10 maggio 2021, n. 5 “Ambiti 
Territoriali di Caccia - ATC” prevede tra i compiti di questo A.T.C. : “promuove ed organizza le 
attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica nonché gli 
interventi volti a migliorare gli habitat”; 

 
ATTESO CHE 
 
• l’articolo 5, comma 1 lettera n) del Regolamento Regionale 10 maggio 2021, n. 5 “Ambiti 

Territoriali di Caccia - ATC” cita testualmente: “può avvalersi di consulenza 
tecnica/amministrativa, anche riveniente da strutture regionali,  per la buona riuscita di progetti 
mirati previsti nel Programma quinquennale e/o annuale di intervento, preventivamente 
sottoposti alla presa d’atto della competente Sezione regionale”; 

• l’articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, disciplina 
le procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la 
stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore 
a 75.000 euro; 

• ai sensi e per effetto del richiamato articolo 1, comma 2, lett. a) è necessario disporre 
l’affidamento diretto degli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro; 

• l’art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, ha disposto che gli 
affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), possono essere realizzati tramite determina 
a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, 
del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

• la stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all’assegnazione dell’appalto 

attraverso il solo provvedimento di affidamento, specificando l’oggetto dell’affidamento, 
l’importo, il professionista, le ragioni della scelta del professionista, il possesso dei requisiti di 
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

• la spesa in questione riveste carattere d’urgenza e che lo stanziamento previsto risulta congruo 
con quelle che sono le attività da porre in essere per la buona riuscita della problematica in 
oggetto; 

 
RAVVISATA la necessità, per l’espletamento delle attività da porre in essere per la risoluzione della 
questione di cui in narrativa, di conferire apposito incarico a tecnico di fiducia; 
 
RITENUTO di procedere all’affidamento di apposito incarico professionale al Dott. Luigi PRATO di 
Trepuzzi (LE) per l’importo di € 4.900,00, oltre oneri accessori come per Legge; 

 
DATO ATTO che il professionista de quo risulta in possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché quelli di carattere tecnico-professionali ben noti a questo 
A.T.C. avendo quest’ultimo svolto attività simili; 
 
TENUTO CONTO che, per il suddetto incaricato, si è effettivamente concretizzato un alto grado di 

soddisfazione maturato a conclusione di precedenti rapporti contrattuali, avendo consentito a 
questo A.T.C. , con le prestazioni commissionate, di raggiungere pienamente tutti i risultati 
programmati per gli interventi interessati; 
 

D E L I B E R A 
 
Per le motivazioni in premessa esplicitate, che si intendono integralmente richiamate; 
 
 
 
 

 



 

 

1. di affidare incarico professionale al Dott. Luigi PRATO di Trepuzzi (LE) [ C.F. PRTLGU59P01L383I - 
PARTITA IVA 05172520750 ] per lo svolgimento delle seguenti attività: 
� valutare lo stato di manutenzione della perimetrazione della recinzione aeroportuale 

finalizzata all’individuazione di scavazioni, passi, cunicoli e tane prodotte da fauna 
selvatica; 

� analizzare la rete alimentare della volpe all’interno della perimetrazione aeroportuale 
(inclusiva dell’indicazione delle aree smaltimento e raccolta rifiuti organici); 

� valutare il ruolo della vegetazione (aree verdi) presente all’interno dell’area perimetrale in 
oggetto (valutarne in particolare il ruolo in quanto risorsa alimentare, area rifugio, 
dormitorio, area sosta, area di nidificazione per risorse trofiche della volpe); 

� verificare l’efficacia dei sistemi sonori automontati di allontanamento volatili esistenti 

(relazione sistema dissuasivo esistente - specie di uccelli presenti; allontanamento rapaci); 
� analizzare lo stato di integrità delle superfici verdi limitrofe le piste di volo e raccordi di 

collegamento (analisi delle specie vegetali; analisi del terreno per accertare la presenza di 
tane all’intorno delle aree vegetali); 

� svolgere sopralluoghi di monitoraggio dei piazzali e vie di rullaggio delle aree e delle 

relative buffer zones in cui è stata accertata la presenza di fauna selvatica; 
� valutare l’efficacia del pronto intervento per l’allontanamento della fauna selvatica in 

transito; 
 

2. di fissare per il detto incarico a corpo la somma di € 4.900,00 (quattromilanovecento/00) oltre 
oneri, ove previsti, come per legge, per le finalità di cui alla presente deliberazione; 

 

3. di stabilire che il compenso di cui al precedente punto dovrà erogarsi con la seguente 
modalità: 50% alla firma del contratto, il restante 50% alla consegna della relazione finale; 

 

4. di dare atto: 
- che la copertura finanziaria è assicurata, pro quota, dalle risorse disponibili in conto residui 

del Bilancio per l’anno 2021 per € 3.000,00 (Subcap. 07/U/02/C05) e per € 2.978,00 (Subcap. 
07/U/03/C05) che, fin d’ora, a tal uopo s’impegnano, fermo restando il nulla osta regionale; 

- che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. 33/2013 e dall'articolo 37, 
comma 1, lettera b) del D.Lgs. 33/2013 e dall'articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 
mediante la pubblicazione della presente sul sito internet di questo A.T.C. ; 

- che il presente atto sarà sottoscritto dal professionista incaricato ed avrà valore negoziale 
ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

5. di fissare i tempi di realizzazione di dette attività entro e non oltre 3 mesi a partire dalla firma del 
presente incarico; 

 

6. di stabilire che il tecnico incaricato dovrà espletare detta attività utilizzando esclusivamente 
mezzi propri ed a proprie spese esonerando questo A.T.C. da ogni responsabilità al riguardo; 

 

7. di determinare che con la firma in calce alla presente deliberazione il tecnico accetta 

l’incarico de quo alle condizioni di cui in narrativa; 
 

8. di determinare l’esecutività della presente deliberazione successivamente dopo aver acquisito 

da parte della Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e 
Naturali - presa d’atto e nulla osta al progetto de quo nonché la corretta imputazione delle 
somme stanziate per le attività di cui all’art.51 comma 4 lett. c) della L.R. 59/2017 e s.m.i. e 
liquidate a questo A.T.C. con Determina Dirigenziale n. 539 del 27.11.2020; 

 

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. , nonché gli artt. 
n° 5 comma 1 lettera n) e n° 14 comma 7 del Regolamento Regionale 10 maggio 2021, n. 5 
“Ambiti Territoriali di Caccia - ATC” e giusto quanto previsto nella D.D. n. 539/2020; 

 

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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