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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI 
Provincia di Brindisi 

 
 
 

DELIBERA DEL COMITATO DI GESTIONE DELL'A.T.C. BR/A 

N° 01 DEL 13.04.2016 

 
Oggetto: Elezioni Organi di cui all’art. 4, comma 11 del R.R. n. 3/99 e s.m.i.- 

 

Il giorno 13 del mese di aprile dell’anno 2016, alle ore 17.00, presso la sede dell’A.T.C. 

BR/A, sita a San Vito dei Normanni in Viale della Libertà n. 23, si è riunito, a seguito di 

autoconvocazione, il Comitato di Gestione A.T.C. BR/A. 

Il componente più anziano del Comitato di Gestione, il dott. POMES Angelo, procede con 

l’appello nominale al fine di verificare la sussistenza del numero legale utile a deliberare.  

Dall’appello risulta la presenza dei Componenti del Comitato di Gestione secondo lo 

schema sottoriportato: 

N.  COGNOME NOME RAPPRESENTANZA PRESENTE ASSENTE 

1 BIANCO Sig. Claudio Comune di Brindisi X  

2 CONTINELLI Sig. Christian Comune di Ostuni X  

3 D’AMICO P. Agr. Giannicola C.I.A. X  

4 D’ANGELO Dott. Cosimo Provincia di Brindisi X  

5 DELLE DONNE Arch. Cosimo Enalcaccia P. e T. X  

6 D’ORONZO Sig. Alessandro A.N.U.U. X  

7 FEBBRARO Sig. Antonio Coldiretti X  

8 INDIRLI Sig. Cosimo Liberacaccia X  

9 LORENZINI Sig. Attilio F.I.P.S.A.S. X  

10 MASTROMARINO Sig. Francesco J. L.I.P.U. X  

11 MONETTI Sig. Mario Ciro F.I.D.C. X  

12 PIROSCIA Sig. Cosimo C.P.A. X  

13 POMES Dott. Angelo Ekoclub X  

14 PRUDENTINO Sig. Francesco ARCICACCIA X  
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15 SANTORO Sig. Cosimo C.I.A. X  

16 SCALERA P.Agr. Fernando Luigi Confagricoltura X  

17 SPORTILLO Ing. Carmelo Comune di Francavilla F. X  

18 TAURO Sig. Antonio Coldiretti X  

19 VIERUCCI Dott.ssa Elisabetta W.W.F. X  

20 VISCONTE Geom. Ottorino Confagricoltura X  

   TOTALE  20 0 

 

Appurata l’unanimità dei presenti, essendoci il numero legale, la seduta è validamente 

costituita ed idonea a deliberare. 

Per il Collegio dei Sindaci Revisori nessuno è presente. 

Incaricata della redazione della presente delibera è la Signora Caterina COZZOLINO, 

dipendente dell’A.T.C. BR/A. 

 

IL COMITATO DI GESTIONE 
 

- espletate le formalità ri rito e nel rispetto della normativa vigente; 

- costituita la Commissione scrutinatrice composta dal componente dott. POMES Angelo 

nella veste di Presidente e dai dipendenti dell’A.T.C. BR/A, Sigg.ri CIRASINO e 

COZZOLINO, nelle vesti di scrutinatori; 

- preso atto dei risultati degli scrutini; 

D E L I B E R A  

l’elezione degli organi di cui all’art. 4, comma 11 del R.R. n. 3/99 e s.m.i. come di seguito 

fedelmente descritto. 

Il Presidente della Commissione scrutinatrice compie una ricognizione dell’arredamento 

della sala nella quale si svolgeranno le operazioni elettorali e certifica che: 

- è stato predisposto un tavolo per le operazioni elettorali; 

- è stata costituita una postazione che garantisce la segretezza del voto; 

- su un tavolo è stata collocata un’urna nella quale andranno inserite le schede votate; 

- la sala è illuminata in maniera sufficiente. 

Il Presidente e gli scrutinatori procedono poi all’autenticazione delle schede di votazione 

mediante l’apposizione della propria firma sulla parte interna delle stesse. 

Le schede autenticate vengono collocate in appositi contenitori posti sul tavolo della sala. 

Il Presidente della Commissione, ricordando che l’elezione dovrà avvenire a scrutinio 
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segreto, invita i componenti del Comitato di Gestione ad avanzare le candidature alla carica 

di PRESIDENTE del Comitato di Gestione dell’A.T.C. BR/A. 

Da una ricognizione si evince che le candidature proposte sono n. 02 (due), ovvero 

D’AMICO Giannicola e LORENZINI Attilio. 

Ai fini dell’apertura della votazione, la Commissione scrutinatrice verifica preliminarmente 

che l’urna sia completamente vuota. 

Alle ore 17.20, il Presidente della Commissione scrutinatrice dichiara aperte le votazioni e 

consegna la relativa scheda di votazione a ciascun componente del Comitato di Gestione, 

tenendo conto dell’ordine alfabetico, ed invita ciascun componente a votare nell’apposita 

postazione all’uopo costituita e, dopo aver votato, a ripiegare la scheda per depositarla 

all’interno dell’urna. 

Terminate le operazioni di voto, alle ore 17.30, il Presidente della Commissione 

scrutinatrice provvede all’apertura dell’urna e dà inizio alle operazioni di scrutinio dei voti 

per l’elezione del PRESIDENTE del Comitato di Gestione dell’A.T.C. BR/A, avvalendosi 

anche di una idonea tabella di scrutinio. 

Si procede allo spoglio delle schede estraendole una per volta, contabilizzando il voto nella 

tabella di scrutinio. 

All’esito dello scrutinio, il Presidente, uditi gli scrutinatori, dichiara che vi sono: 

- schede bianche:0 (zero); 

- schede nulle:0 (zero); 

- voti validi: 20 (venti); 

- D’AMICO Giannicola: 13 (tredici); 

- LORENZINI Attilio: 7 (sette); 

 e proclama PRESIDENTE il Sig. D’AMICO Giannicola, eletto a maggioranza. 

Il Presidente della Commissione invita nuovamente i componenti del Comitato di Gestione 

ad avanzare le candidature alla carica di VICEPRESIDENTE del Comitato di Gestione 

dell’A.T.C. BR/A. 

Da una ricognizione si evince che le candidature proposte sono n. 02 (due), ovvero 

INDIRLI Cosimo e PRUDENTINO Francesco. 

Ai fini dell’apertura della votazione, la Commissione scrutinatrice verifica preliminarmente 

che l’urna sia completamente vuota. 

Alle ore 17.40, il Presidente della Commissione scrutinatrice dichiara aperte le votazioni e 



 4 

consegna la relativa scheda di votazione a ciascun componente del Comitato di Gestione, 

tenendo conto dell’ordine alfabetico, ed invita ciascun componente a votare nell’apposita 

postazione all’uopo costituita e, dopo aver votato, a ripiegare la scheda per depositarla 

all’interno dell’urna. 

Terminate le operazioni di voto, alle ore 17.40, il Presidente della Commissione 

scrutinatrice provvede all’apertura dell’urna e dà inizio alle operazioni di scrutinio dei voti 

per l’elezione del VICEPRESIDENTE del Comitato di Gestione dell’A.T.C. BR/A, 

avvalendosi anche di una idonea tabella di scrutinio. 

Si procede allo spoglio delle schede estraendole una per volta, contabilizzando il voto nella 

tabella di scrutinio. 

All’esito dello scrutinio, il Presidente, uditi gli scrutinatori, dichiara che vi sono: 

- schede bianche:2 (due); 

- schede nulle:0 (zero); 

- voti validi: 20 (venti); 

- INDIRLI Cosimo: 7 (sette); 

- PRUDENTINO Francesco: 11 (undici); 

 e proclama VICEPRESIDENTE il Sig. PRUDENTINO Francesco, eletto a maggioranza. 

Alle ore 17.50, abbandonano i lavori i componenti del Comitato di Gestione BIANCO 

Claudio, D’ANGELO Cosimo, INDIRLI Cosimo e LORENZINI Attilio. 

Si procede, quindi, con l’elezione della successiva carica. 

Il Presidente della Commissione invita nuovamente i componenti del Comitato di Gestione 

ad avanzare le candidature alla carica di DIRETTORE TECNICO del Comitato di Gestione 

dell’A.T.C. BR/A. 

Da una ricognizione si evince che la candidatura proposta è n. 01 (una), ovvero DELLE 

DONNE Cosimo. 

Ai fini dell’apertura della votazione, la Commissione scrutinatrice verifica preliminarmente 

che l’urna sia completamente vuota. 

Alle ore 18.00, il Presidente della Commissione scrutinatrice dichiara aperte le votazioni e 

consegna la relativa scheda di votazione a ciascun componente del Comitato di Gestione, 

tenendo conto dell’ordine alfabetico, e rinnova l’invito a ciascun componente a votare 

nell’apposita postazione ad hoc creata e, dopo aver votato, a ripiegare la scheda per 

depositarla all’interno dell’urna. 
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Terminate le operazioni di voto, alle ore 18.10, il Presidente della Commissione 

scrutinatrice provvede all’apertura dell’urna e dà inizio alle operazioni di scrutinio dei voti 

per l’elezione del DIRETTORE TECNICO del Comitato di Gestione dell’A.T.C. BR/A, 

utilizzando anche una idonea tabella di scrutinio. 

Si procede allo spoglio delle schede estraendole una per volta, contabilizzando il voto nella 

tabella di scrutinio. 

All’esito dello scrutinio, il Presidente, uditi gli scrutinatori, dichiara che vi sono: 

- schede bianche:4 (quattro); 

- schede nulle:0 (zero); 

- voti validi: 16 (sedici); 

- DELLE DONNE Cosimo: 12 (dodici); 

e proclama DIRETTORE TECNICO il Sig. DELLE DONNE Cosimo, eletto a maggioranza. 

Il Presidente della Commissione invita nuovamente i componenti del Comitato di Gestione 

ad avanzare le candidature alla carica di SEGRETARIO AMMINISTRATIVO del Comitato 

di Gestione dell’A.T.C. BR/A. 

Da una ricognizione si evince che la candidatura proposta è n. 01 (una), ovvero 

FEBBRARO Antonio. 

Ai fini dell’apertura della votazione, la Commissione scrutinatrice verifica preliminarmente 

che l’urna sia completamente vuota. 

Alle ore 18.20, il Presidente della Commissione scrutinatrice dichiara aperte le votazioni e 

consegna la relativa scheda di votazione a ciascun componente del Comitato di Gestione, 

tenendo conto dell’ordine alfabetico, ed esorta ciascun componente a votare nell’apposita 

postazione all’uopo costituita e, dopo aver votato, a ripiegare la scheda per depositarla 

all’interno dell’urna. 

Terminate le operazioni di voto, alle ore 18.30, il Presidente della Commissione 

scrutinatrice provvede all’apertura dell’urna e dà inizio alle operazioni di scrutinio dei voti 

per l’elezione del SEGRETARIO AMMINISTRATIVO del Comitato di Gestione 

dell’A.T.C. BR/A, avvalendosi di una idonea tabella di scrutinio. 

Si procede allo spoglio delle schede estraendole una per volta, contabilizzando il voto nella 

tabella di scrutinio. 

All’esito dello scrutinio, il Presidente, uditi gli scrutinatori, dichiara che vi sono: 

- schede bianche:3 (tre); 
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- schede nulle:0 (zero); 

- voti validi: 16 (sedici); 

- FEBBRARO Antonio: 13 (tredici); 

e proclama SEGRETARIO AMMINISTRATIVO il Sig. FEBBRARO Antonio, eletto a 

maggioranza. 

Si concludono le operazioni elettorali mediante l’elezione del TESORIERE, carica per la 

quale il Presidente della Commissione invita nuovamente i componenti del Comitato di 

Gestione ad avanzare le candidature. 

Da una ricognizione si evince che la candidatura proposta è n. 01 (una), ovvero VISCONTE 

Ottorino. 

Ai fini dell’apertura della votazione, la Commissione scrutinatrice verifica preliminarmente 

che l’urna sia completamente vuota. 

Alle ore 18.40, il Presidente della Commissione scrutinatrice dichiara aperte le votazioni e 

consegna la relativa scheda di votazione a ciascun componente del Comitato di Gestione, 

tenendo conto dell’ordine alfabetico, e rammenta a ciascun componente di votare 

nell’apposita postazione all’uopo costituita e, dopo aver votato, di ripiegare la scheda per 

depositarla all’interno dell’urna. 

Terminate le operazioni di voto, alle ore 18.50, il Presidente della Commissione 

scrutinatrice provvede all’apertura dell’urna e dà inizio alle operazioni di scrutinio dei voti 

per l’elezione del TESORIERE del Comitato di Gestione dell’A.T.C. BR/A, avvalendosi 

anche di una idonea tabella di scrutinio. 

Si procede allo spoglio delle schede estraendole una per volta, contabilizzando il voto nella 

tabella di scrutinio. 

All’esito dello scrutinio, il Presidente, uditi gli scrutinatori, dichiara che vi sono: 

- schede bianche:3 (tre); 

- schede nulle:0 (zero); 

- voti validi: 16 (sedici); 

- VISCONTE Ottorino: 13 (tredici); 

e proclama TESORIERE il Sig. VISCONTE Ottorino, eletto a maggioranza. 

Il PRESIDENTE Sig. D’AMICO Giannicola, constatato che non vi sono altri argomenti da 

trattare, alle ore 19.00 dichiara sciolta la seduta del Comitato. 
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         Il Segretario verbalizzante 

  Caterina COZZOLINO 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

                           Il Presidente 

                                   Giannicola D’AMICO 

 

 


