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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° 14 DEL 30.05.2016 

 
Oggetto: Presa d’atto designazioni dei Presidenti provinciali e nomina Componenti Gruppi di 

Lavoro.- 

 

Il giorno 30 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  
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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 19 01 

 

La Componente VIERUCCI ha giustificato la propria assenza. 

Per il Collegio dei Sindaci Revisori nessuno è presente. 

IL COMITATO DI GESTIONE 

Visto 

• L’art. 5, comma 1, punto 15, del R. R. n. 3/’99 e s. m. i.; 

• L’art. 2 del Regolamento Tipo predisposto dalla Regione Puglia; 

Preso atto 

• Della relazione del Direttore Tecnico DELLE DONNE, il quale comunica che i Presidenti Provinciali 

delle associazioni venatorie e degli agricoltori interpellati hanno prodotto le designazioni richieste, per cui 

si può contare sulla disponibilità di ben 24 risorse da inserire nei costituendi Gruppi di Lavoro, mentre tra 

le associazioni ambientaliste non hanno riscontrato la richiesta di designazione sia il W.W.F. che la 

F.I.P.S.A.S.; 

• Del fatto che il rappresentante della F.I.P.S.A.S. in seno al Comitato di gestione, il Componente 

LORENZINI, nel corso dei lavori del Comitato, ha fornito all’ufficio, su un foglio A4 comune e non su 

carta intestata all’associazione, due nominativi; 

• Della relazione del Direttore Tecnico che chiede ai Componenti di fornire proposte su come sopperire alle 

mancate designazioni e se accettare le eventuali designazioni che arriveranno fuori termine; 

• Della relazione del Componente POMES, che suggerisce di riaprire i termini per la presentazione delle 

candidature; 

• Della relazione del Componente D’ANGELO, che invita a non interpretare le norme che disciplinano i 

Gruppi di lavoro in senso restrittivo, in quanto costituirebbe una castrazione per il Comitato; 

• Della relazione del Presidente D’AMICO, che propone di chiedere all’EKOCLUB ed alla L.I.P.U., in 

quanto uniche associazioni ambientaliste che hanno provveduto nei termini previsti alla designazione dei 

propri componenti nei gruppi di lavoro, la designazione di due nominativi, uno per ciascuna associazione, 

e di accettare le candidature presentate in data odierna dal Componente LORENZINI in rappresentanza 

della F.I.P.S.A.S. e, facendo presente che per quanto concerne le segnalazioni offerte dalle associazioni 

venatorie e dalle associazioni ambientaliste, vi sono delle zone scoperte, invita i Componenti a proporre 

una soluzione a riguardo che possa garantire un’adeguata copertura di tutte e quattro le zone; 

• Della relazione del Componente SCALERA, che propone di chiedere ai Presidenti delle associazioni 

coinvolte le ulteriori designazioni specificando nella richiesta di assegnare anche la zona di destinazione; 
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• Della relazione del Presidente, il quale elaborando una sintesi tra gli interventi, propone di chiedere alle 

due associazioni ambientaliste EKOCLUB e L.I.P.U. la designazione di un nominativo ciascuna per 

colmare le lacune esistenti, di accettare le candidature fatte pervenire durante lo svolgimento dei lavori del 

Comitato da parte della F.I.P.S.A.S. e di procedere d’ufficio alla distribuzione dei designati all’interno dei 

quattro Gruppi di lavoro; 

D E L I B E R A 

1) All’unanimità, di chiedere alle due associazioni ambientaliste EKOCLUB e L.I.P.U. la designazione di un 

nominativo ciascuna per colmare le lacune esistenti, di accettare le candidature fatte pervenire durante lo 

svolgimento dei lavori del Comitato da parte della F.I.P.S.A.S. e di procedere d’ufficio alla distribuzione 

dei designati all’interno dei quattro Gruppi di lavoro. 

La presente deliberazione è stata approvata secondo il seguente schema: 

Presenti  19  

Astenuti 00  

Favorevoli 19  

Contrari 00  

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

      Il Direttore Tecnico                        Il Presidente   

  Arch. Cosimo DELLE DONNE                          Giannicola D’AMICO 

 


