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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI 
Provincia di Brindisi 

 
 

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

N° 60 DEL 06.10.2020 

 

Oggetto: Decadenza e ammissione per scorrimento di n. 4 cacciatori nella graduatoria degli 
extraregionali ammessi nell’A.T.C. BR/A per l’A.V. 2020/2021.- 

 

Il giorno 06 del mese di ottobre dell’anno 2020, 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. 14, comma 5, della Legge 157/’92; 

 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.; 

 La tabella 5 del Programma Venatorio 2020/2021, approvato su Delibera di Giunta Regionale n. 995 del 

25.06.2020; 

 La nota con prot. n. 7409 del 17.07.2020 della Regione Puglia; 

 L’art. 24, comma 1, lettera b, della Legge Regionale n. 26 del 01.08.2020; 

 La nota con prot. n. 8409 del 11.08.2020 della Regione Puglia; 

 La Delibera di Giunta Regionale n. 1270 del 07 agosto 2020; 

 La Delibera di Giunta Regionale n. 1595 del 17 settembre 2020; 

 La nota della Regione con prot. n. 9861 del 24.09.2020; 

 La nota della Regione con prot. n. 9862 del 24.09.2020; 

Preso atto  
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 della tabella 5 del Programma Venatorio 2020/2021 approvato su Delibera di Giunta Regionale n. 995 

del 25.06.2020 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 106 del 20.07.2020, che per l’A.T.C. BR/A, a fronte di una 

superficie utile alla caccia di Ha 96.216,60 fissa in 5.061 il numero dei Cacciatori ammissibili e, in 

considerazione dei 4.831 Cacciatori residenti nell’A.T.C. per l’annata venatoria 2019/2020 e dei 35 posti 

riservati alla mobilità gratuita, stabilisce che nell’A.T.C. BR/A possano essere ammessi n. 195 cacciatori 

extraprovinciali ed extraregionali;  

 che l’art. 11, comma 5 della Legge Regionale n. 59/2017 e ss.mm.ii. attribuisce priorità di ammissione ai 

cacciatori residenti nella Regione Puglia e che la ulteriore disponibilità sarà riservata ai cacciatori ospiti 

residenti in altre regioni, con priorità ai cacciatori nativi della Regione Puglia; 

 che l’art. 7 della Legge Regionale n. 9 del 27.03.2020 prevede la seguente modifica dell’art. 11, comma 

5 della Legge Regionale n. 59/2017 e ss.mm.ii.: <di aggiungere infine le seguenti parole “in una 

percentuale non inferiore al 5 per cento da riservarsi nella predetta soglia del 100 per cento”>; 

 che la nota con prot. n. 7409 del 17.07.2020 della Regione Puglia, in considerazione della modifica 

dell’art. 11 della L.R. n. 59/2017 intervenuta con l’approvazione dell’art. 7 della L.R. n. 9/2020, 

pubblicata sul BURP n. 44/2020, invitava i Commissari Straordinari degli AA.TT.C. pugliesi, nelle more 

di un necessario chiarimento legislativo, a riservare e non assegnare la percentuale del 5% dei posti non 

assegnati ai cacciatori residenti in ATC; 

 che l’art. 5, comma 8, lettere a) e b), del Regolamento Regionale n. 3/’99 prevede che nel caso in cui le 

richieste eccedano i posti assegnabili si debba procedere al sorteggio; 

 che l’art. 24, comma 1, lettera b), della Legge Regionale n. 26 del 01.08.2020 dispone la sostituzione del 

comma 5 dell’articolo 11, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera d), della l.r. 41/2018, 

dall’articolo 22, comma 1, lettera b), della l.r. 44/2018 e dall’articolo 7, comma 1, della l.r. 9/2020, con il 

seguente comma: “Previa verifica di disponibilità sono ammessi cacciatori ospiti residenti nei comuni di 

altri ATC della Regione Puglia e in altre regioni, quest’ultimi per un numero massimo di quindici 

giornate. I cacciatori ospiti non possono superare la misura del 100 per cento dei cacciatori residenti 

nell’ATC di riferimento, così come rivenienti dal dato storico dell’anno precedente e hanno priorità di 

ammissione i cacciatori residenti nella Regione Puglia; la ulteriore sarà riservata ai cacciatori ospiti 

residenti in altre regioni, con priorità ai cacciatori nativi della Regione Puglia, in una percentuale 

massima del 5 per cento da riservarsi nella predetta soglia del 100 per cento. Eventuali posti non 

utilizzati possono essere trasformati in permessi giornalieri. I cacciatori ospiti versano agli ATC di 

riferimento una quota di partecipazione, così come determinata nel programma venatorio annuale, pari 

fino al 50 per cento e fino al 300 per cento della tassa di concessione regionale, rispettivamente se 

residenti nei comuni di altri ATC della Regione o in altre regioni.” 

 che la Delibera di Giunta Regionale n. 1270 del 07 agosto 2020 ha modificato i termini dei versamenti 

per i cacciatori extraregionali ammessi all’esercizio venatorio in ATC pugliesi dal 31 luglio al 20 agosto 

2020; 
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 che la nota con prot. n. 8409 del 11.08.2020 della Regione Puglia, comunicava che la Giunta Regionale 

con provvedimento n. 1270 del 07.08.2020 ha deliberato di modificare i termini dei versamenti per i 

cacciatori extraregionali ammessi all’esercizio venatorio in ATC pugliesi dal 31 luglio al 20 agosto 

2020; 

Considerato che: 

 con delibera n. 26 del 29.06.2020 del sottoscritto Commissario Straordinario dell’A.T.C. BR/A veniva 

approvato l’elenco delle n. 25 domande di ammissione presentate dai cacciatori residenti nelle altre 

regioni (extraregionali), che risultano aver presentato domanda di ammissione nei termini e modi fissati 

dalla normativa vigente; 

 con nota con prot. n. 2225/’20 del 29.06.2020 inoltrata, a mezzo pec, l’A.T.C. BR/A, dovendo procedere 

al sorteggio dei cacciatori per individuare i cacciatori extraprovinciali ed extraregionali da ammettere, 

chiedeva alla Regione Puglia, visto che il sorteggio sarebbe stato effettuato attraverso il sito/portale 

internet www.atcpuglia.it, che avrebbe generato automaticamente la graduatoria di tutte le domande 

presentate, permettendo così anche l’eventuale scorrimento della graduatoria e che a seguito dalle norme 

di contenimento sociale emanate per la pandemia Covid-19 non era ipotizzabile effettuare i sorteggi alla 

presenza degli interessati, di poter effettuare i sorteggi presso gli uffici della Sezione Gestione 

sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, alla presenza del Dott. Domenico CAMPANILE, del 

Dott. Benvenuto CERCHIARA e del Sig. Giuseppe CARDONE, o di loro delegati; 

 la nota con prot. n. 7409 del 17.07.2020, che prevedeva che in caso di sorteggio per l’assegnazione dei 

posti ai cacciatori extraprovinciali e/o extraregionali i Commissari Straordinari avrebbero dovuto 

comunicare ufficialmente e tempestivamente alla Sezione l’esigenza e concordare modalità e termini del 

sorteggio (contatto funzionario Sig. Cardone); 

 per le vie brevi, è stato concordato con la Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e 

naturali, lo svolgimento del sorteggio presso gli uffici della Sezione il giorno 23.07.2020 alle ore 15.00; 

ciò al fine di garantire maggiore trasparenza, visto che, per il contenimento dei contagi da Covid-19, era 

auspicabile evitare gli assembramenti nei luoghi pubblici chiusi, 

 con nota con prot. n. 2336/’20 del 21.07.2020, inoltrata, a mezzo pec, l’A.T.C. BR/A comunicava alla 

Regione la data, l’ora ed il luogo di svolgimento del sorteggio; 

 con nota con prot. n. 2337/’20 del 21.07.2020, inoltrata, a mezzo pec, l’A.T.C. BR/A comunicava ai 

Commissari Straordinari degli AA.TT.C. pugliesi la data, l’ora ed il luogo di svolgimento del sorteggio; 

 con nota con prot. n. 2338/’20 del 21.07.2020, inoltrata, a mezzo mail, l’A.T.C. BR/A comunicava ai 

Presidenti Provinciali delle Associazioni Venatorie della provincia di Brindisi la data, l’ora ed il luogo di 

svolgimento del sorteggio; 

 con nota con prot. n. 2339/’20 del 21.07.2020, inoltrata, a mezzo mail, l’A.T.C. BR/A comunicava ai 

Presidenti Regionali delle Associazioni Venatorie della Puglia la data, l’ora ed il luogo di svolgimento 

del sorteggio; 
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 sul sito dell’A.T.C. BR/A, www.atcbra.it, in data 21.07.2020 è stato pubblicato un avviso nel quale 

venivano comunicati la data, l’ora ed il luogo di svolgimento del sorteggio; 

Visto che  

 il giorno 23.07.2020, con inizio delle operazioni alle ore 15.00, presso gli uffici della Sezione Gestione 

sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali della Regione, siti a Bari in Lungomare Nazario Sauro 

n. 45/47, è stato effettuato un sorteggio pubblico che ha interessato tutte le 25 richieste di ammissione 

dei cacciatori extraregionali presenti nell’elenco approvato con delibera n. 26 del 29.06.2020, con 

priorità ai cacciatori nativi della Regione Puglia; 

 con delibera del sottoscritto Commissario Straordinario n. 45 del 17.08.2020 sono stati ammessi 

nell’A.T.C. BR/A per l’A.V. 2020/2021 i primi 11 cacciatori extraregionali estratti nel corso 

dell’estrazione pubblica tenutasi il 23.07.2020, presso gli uffici della Sezione Gestione sostenibile e 

tutela delle risorse forestali e naturali della Regione, come da allegato; 

 la Delibera di Giunta Regionale n. 1270 del 07 agosto 2020, che fissa al 20 agosto 2020 il termine per il 

versamento del contributo individuale per i cacciatori extraregionali e che il Programma venatorio 

2020/2021 prevede che in caso di scorrimento della graduatoria il termine del versamento per i cacciatori 

extraregionali sia differito al 09 ottobre 2020; 

 che con delibera del sottoscritto Commissario Straordinario n. 52 del 17.09.2020 è stata disposta la 

decadenza dei 4 cacciatori extraregionali ammessi che non hanno effettuato il versamento della quota di 

accesso entro il 20 agosto 2020 e di ammettere nell’A.T.C. BR/A per l’A.V. 2020/2021 i 4 cacciatori 

extraregionali estratti dal posto 12 al posto 15 nel corso dell’estrazione pubblica tenutasi il 23.07.2020; 

 che la nota della Regione con prot. n. 9861 del 24.09.2020, ha notificato agli AA.TT.C. la Delibera di 

Giunta Regionale n. 1595 del 17 settembre 2020; 

 che la Delibera di Giunta Regionale n. 1595 del 17 settembre 2020 pubblicata sul B.U.R.P. n. 134 del 

24.09.2020 ha disposto la modifica della Tabella 5 dell’Allegato A) – Parte “Accesso agli ATC” del 

programma Venatorio Regionale 2020/2021, destinando per l’A.T.C.BR/A n. 11 posti ai cacciatori 

extrategionali e prevendendo per questi la proroga al 21 settembre 2020 del termine del versamento; 

 che la nota della Regione con prot. n. 9862 del 24.09.2020, autorizzava gli AA.TT.C, in via del tutto 

eccezionale, a voler considerare la data del 21 settembre 2020 procrastinata al 01 ottobre 2020 (termini 

versamenti cacciatori extraregionali – quota 5% - capoverso pag. 7 DGR n. 1595/2000); 

 che con delibera del sottoscritto Commissario Straordinario n. 56 del 24.09.2020 si disponeva di 

annullare, in autotutela, la delibera n. 52 del 17.09.2020 “Decadenza e ammissione per scorrimento di n. 

4 cacciatori nella graduatoria degli extraregionali ammessi nell’A.T.C. BR/A per l’A.V. 2020/2021” 

Rilevato che: 

 dagli accertamenti effettuati tra i versamenti accreditati all’A.T.C. BR/A è risultato che degli 11 

cacciatori ammessi solo n. 07 cacciatori hanno effettuato il versamento della quota di accesso entro il 

01.10.2020; 
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Acquisiti i risultati del verbale di sorteggio tenutosi il 23.07.2020; 

D E L I B E R A 

1. di far decadere i 4 cacciatori extraregionali ammessi che non hanno effettuato il versamento della quota 

di accesso entro il 20 agosto 2020 e di ammettere nell’A.T.C. BR/A per l’A.V. 2020/2021 i 4 cacciatori 

extraregionali estratti dal posto 12 al posto 15 nel corso dell’estrazione pubblica tenutasi il 23.07.2020, 

presso gli uffici della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali della Regione, 

come da allegato; 

D I S P O N E 

1) 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. 

2) Che copia della presente delibera venga pubblicata sul sito istituzionale dell’A.T.C. BR/A, 

www.atcbra.it. 

 

S. Vito dei Normanni, lì 06 ottobre 2020 
Il Commissario straordinario 

        Dott. Antonio SANTORO 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta che la presente delibera non comporta impegno di spesa. 

 

S. Vito dei Normanni, lì 06 ottobre 2020 
Il Commissario straordinario 

        Dott. Antonio SANTORO 
 
 

 
 
 
La presente delibera si compone di n. 5 pagine e di n. 1 pagina di allegato. 



A.T.C. BR/A

ELENCO DEI CACCIATORI EXTRAREGIONALI AMMESSI NELL'A.T.C. BR/A PER L'ANNATA 
VENATORIA 2020/2021 A SEGUITO DELLO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

Posto in graduatoria Cognome Nome Data nascita
12 BIASI COSIMO 28/10/1947
13 AMICO CARLO 18/06/1948
14 SEMERARO DONATO 23/05/1957
15 ELIA DOMENICO 30/01/1978
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