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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI 

Provincia di Brindisi 
 

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'A.T.C. BR/A 

N° 54 DEL 23.12.2022 

 

Oggetto: Liquidazione Rimborsi Quota di partecipazione all’A.T.C. BR/A – A.V. 2022/2023. 
 

 

Il giorno 23 del mese di dicembre dell’anno 2022, presso la sede dell'A.T.C. BR/A, sita a S. Vito dei 

Normanni in viale della Libertà n. 23, il Commissario Straordinario dell'A.T.C. BR/A, dott. Antonio 

SANTORO, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 185 del 27 marzo 2018, in 

ossequio ai poteri riconosciuti dal predetto decreto e dalla vigente normativa, ha adottato la seguente delibera: 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Visto: 

 l’art. 6, comma 14, del R. R. n. 5/2021; 

Preso atto: 

 che sono pervenute le seguenti n. 02 richieste di rimborso della quota di partecipazione all’A.T.C. BR/A, 

versata per l’annata venatoria 2022/2023, da parte dei seguenti cacciatori residenti nel territorio 

provinciale: 

N.  COGNOME NOME RESIDENZA 
PROTOCOLLO 

CAUSALE 
IMPORTO 

VERSAMENTO N. DATA 

01 PALASCIANO Giovanni Fasano 1943 01/09/2022 
Doppio 

versamento 
€. 40,00 

02 RUSSO Damiano Ostuni 1966 08/09/2022 
Doppio 

versamento 
€. 40,00 

 

 che la verifica effettuata sul conto corrente postale n. 10206720 intestato all’A.T.C. BR/A, ove 

confluiscono i versamenti delle quote di partecipazione versate dai cacciatori, ha riscontrato l’avvenuto 

doppio versamento della quota di partecipazione all’A.T.C. BR/A da parte di entrambi i cacciatori su 

menzionati e che, conseguentemente, la documentazione presentata a corredo di ciascuna richiesta di 

rimborso ha trovato corrispondenza in quella in dotazione all’A.T.C. BR/A; 

 che le n. 02 richieste di rimborso sono, pertanto, fondate e meritevoli di accoglimento; 

 che l’A.T.C. BR/A deve farsi carico di sostenere i costi per la gestione amministrativa di ciascuna 
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richiesta di rimborso della quota di partecipazione versata due volte per mero errore dei cacciatori su 

generalizzati, quantificati in €. 6,55 (euro sei/55) per le spese postali relative all’invio di una 

raccomandata A.R.; 

D E L I B E R A 

1) di liquidare al Sig. PALASCIANO Giovanni e al Sig. RUSSO Damiano, a titolo di rimborso della quota 

di partecipazione all’A.T.C. BR/A versata per l’annata venatoria 2022/2023, la somma di €. 33,45 (euro 

trentatre/45), al netto delle spese postali di invio raccomandata A.R. quantificate in €. 6,55 (euro sei/55); 

D I S P O N E  

2) che una copia della presente delibera venga inviata alla Regione Puglia “Sezione Gestione Sostenibili e 

Tutela delle Risorse Forestali e Ambientali”, per gli adempimenti di cui all’art. 11 comma 10 della Legge 

Regionale n. 59/2017 e ss.mm.ii.; 

3) che una copia della presente delibera venga inviata ai Sindaci Revisori dell’A.T.C. BR/A; 

4) che copia della presente delibera venga pubblicata sul sito istituzionale dell’A.T.C. BR/A, www.atcbra.it. 

 

S. Vito dei Normanni, lì 23 dicembre 2022 
 
 

Il Commissario straordinario 
        Dott. Antonio SANTORO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La presente delibera si compone di n. 02 pagine. 
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