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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° 05 DEL 06.05.2016 

 
Oggetto: Obiettivi programmatici per il quinquennio 2016/2021.- 

 

Il giorno 06 del mese di maggio dell’anno 2016, alle ore 15.30, in seconda convocazione, presso la sede 

dell'A.T.C. BR/A, sita a S. Vito dei Normanni in viale della Libertà n. 23, previo esaurimento delle formalità 

prescritte dalla Legge e dai Regolamenti, si è riunito, sotto la presidenza del Presidente, Giannicola 

D’AMICO, il Comitato di Gestione dell'A.T.C. BR/A. Incaricato della redazione del presente verbale è il 

Direttore Tecnico, Arch. Cosimo DELLE DONNE. 

Sono presenti i Signori: 

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  

15 SANTORO Sig. Cosimo C.I.A. X  

16 SCALERA P.A. Fernando Luigi Confagricoltura X  
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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 14 06 

 

Il Sig. Christian CONTINELLI ha giustificato la propria assenza. 

Per il Collegio dei Sindaci Revisori nessuno è presente. 

IL COMITATO DI GESTIONE 

Visto 

• Che il Documento programmatico è stato trasmesso, il 03/05/2016, a mezzo posta elettronica, a tutti i 

Componenti; 

Preso atto 

• Della relazione del Presidente, che sottopone al Comitato, per una presa d’atto, il Documento 

programmatico 2016/2021; 

• Della relazione del componente BIANCO che, relativamente al punto 4 “Collaborazione con l’Istituto 

Superiore per la Protezione dell’Ambiente (I.S.P.R.A.)”, mette in evidenza come le catture delle lepri 

all’interno della Riserva Orientata Regionale delle Saline di Punta della Contessa siano di competenza 

dell’organo gestore della Riserva e quindi ritiene non fattibile la scelta di stipulare una convenzione con 

l’I.S.P.R.A. per l’affidamento delle catture, e osserva, in merito al punto 5 “Piano di Vigilanza 

Venatoria”, che la Legge Regionale n. 27/’90 non prevede rimborsi spese per l’espletamento del servizio; 

• Della relazione del componente D’ANGELO, che si dice contrario alla convenzione con l’I.S.P..R.A. in 

quanto la cattura delle lepri all’interno della Riserva Orientata Regionale delle Saline di Punta della 

Contessa è di competenza dell’organo gestore della Riserva e non dell’A.T.C.; 

• Della relazione del componente SCALERA, che manifesta il suo dissenso relativamente all’immissione 

delle starne adulte in quanto fermamente convinto che non abbiano molte chance di sopravvivenza e 

dichiara di essere favorevole all’utilizzo della vigilanza volontaria data l’esiguità del numero degli agenti 

provinciali e forestali addetti ai controlli e la persistente pratica di numerosi atti di bracconaggio, e di 

essere favorevole ai piani di abbattimento controllati; 

• Della relazione del componente POMES, il quale dichiara la sua totale contrarietà ad ipotetiche 

immissioni di selvaggina “pronta caccia”, in quanto in antitesi con la sua coscienza animalista ed anche 

perché le ritiene un inutile spreco di denaro dati gli scarsissimi risultati che sortirebbero in materia di 

ripopolamento; 

• Della relazione del componente MONETTI, che mette in evidenza la valenza e l’importanza del punto 

4.3, che annovera una serie di iniziative quali censimenti e valutazione quantitativa e qualitativa dei 

predatori come le volpi ed i corvidi, finalizzate a contenere i danni che queste specie arrecano sia alle 

colture agricole che ai leprotti, ai fagianotti ed alle altre specie di piccoli uccelli; 
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• Della relazione del componente SPORTILLO, che condivide appieno il documento programmatico 

proposto dal Presidente, proponendo di verificare la possibilità di partecipare ad eventuali misure del PSR 

205/2020 e proponendo, nell’ambito degli obiettivi riferiti nel punto 9 “Comunicazione ed informazione”, 

di promuovere un programma di formazione faunistica - venatoria nelle scuole, data la funzione che esse 

hanno; 

D E L I B E R A 

1) All’unanimità di prendere atto del Documento programmatico, come da allegato, e delle osservazioni 

avanzate. 

La presente deliberazione è stata approvata secondo il seguente schema: 

Presenti  14  

Astenuti 00  

Favorevoli 14  

Contrari 00  

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

      Il Direttore Tecnico                        Il Presidente   

  Arch. Cosimo DELLE DONNE                          Giannicola D’AMICO 


