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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° 40 DEL 20.09.2016 

 
Oggetto: Adozione ulteriori determinazioni a seguito della nota della Regione con prot. n. 

043/25.08.16 n. 3217.- 

 

Il giorno 20 del mese di settembre dell’anno 2016, 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 Segretario Amministrativo, 

Christian CONTINELLI. 

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 11 09 

 

Il Componenti BIANCO, D’ANGELO, D’ORONZO, FEBBRARO,  MASTROMARINO e SANTORO 

hanno giustificato la propria assenza. 

Per il Collegio dei Sindaci Revisori nessuno è presente. 

IL COMITATO DI GESTIONE 

Visto 

• L’Art. 14, comma 5, della Legge 157’92; 

• L’Art. 14, commi 3 e 5, della L. R. n. 27/’98 e s. m. i.; 

• L’Art. 9, comma 16, lettera c, della L. R. n. 27/’98 e s. m. i. 

• L’Art. 5, comma 1, punto 7 del R. R. n. 3/’99 e s. m. i.; 

• L’Art. 5, comma 1, punto 8, lettera a, del R. R. n. 3/’99 e s. m. i.; 

• Il Programma venatorio 2016/2017; 

• Preso atto della relazione del Presidente D’AMICO, il quale: 

• fa presente che l’urgenza della convocazione è dovuta al fatto che entro il 22 settembre, come da nota 

prot. n. 043/08.09.16 n. 3221 del Servizio Caccia della Regione Puglia, bisogna inoltrare allo stesso 

una serie di documenti e di atti, tra cui la graduatoria dei cacciatori extraprovinciali che deve 

considerare anche l’ulteriore proroga al 09.09.2016 così come specificato nella nota prot. n. 

043/25.08.16 n. 3217 della Regione Puglia; 

• ricorda che il Comitato di gestione nella seduta precedente, all’unanimità ha deliberato di prendere 

atto della nota della Regione Puglia con prot. n. 043/25.08.16 n. 3217 e di confermare le delibere n. 34 

e 35 del 12.08.2016; 

• dà lettura di una ulteriore nota della Regione Puglia con prot. n. 043/08.09.16 n. 3221, che nel fare 

seguito alla predetta nota richiede una serie di documenti, che devono pervenire alla stessa entro il 22 

settembre 2016; 

• fa presente di aver avuto chiarimenti, in via ufficiosa ,da parte della Regione in merito alla nota con 

prot. n. 043/25.08.16 n. 3217, nel senso che occorre rifarsi al termine del 09 settembre per i 

versamenti; 

• fa presente che entro il 09.09.2016 sono pervenute altre 35 richieste di ammissione da parte di 

cacciatori residenti fuori provincia e che secondo i dati di cui si dispone entro il 09.09.2016 sarebbero 

stati effettuati da parte dei cacciatori extra-regionali sono circa versamenti 50 a fronte dei 202 

cacciatori ammissibili secondo il Programma Venatorio 2016/2017, mentre i versamenti effettuati da 
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parte dei cacciatori regionali, ossia residenti in Provincia di Brindisi e fuori provincia entro il 

09.09.2016 sono circa 4.500 a fronte del 4.864 cacciatori ammissibili secondo il Programma 

Venatorio 2016/2017 da parte dei cacciatori residenti nella Regione Puglia entro il 09 settembre 2016; 

• precisa, che dai dati in possesso dell’A.T.C. l’indice di densità venatoria, ed il numero massimo di 

cacciatori ammissibili all’interno dell’A.T.C. BR/A, fissato dal Programma Venatorio 2016/2017, 

risulta essere stato rispettato, sia per quanto riguarda i cacciatori residenti in Puglia che per quelli 

extra-regionali; 

• comunica che dei 613 cacciatori extra-provinciali ammessi con delibera n. 35 del 12.08.2016 

solamente 487 sono stati autorizzati alla data odierna, avendo effettuato il prescritto versamento; 

• comunica che alcuni dei 35 cacciatori in graduatoria hanno già effettuato il versamento e sono 

compresi tra i versamenti effettuati alla data del 09.09.2016; 

• fa presente che è pervenuta, a mezzo posta elettronica, una nota con la quale alcuni dei 35 cacciatori, 

che hanno presentato domanda successivamente al 12.08.2016 e comunque entro il 09.09.2016, 

sollecitano la propria ammissione in graduatoria e chiedono di rivedere la delibera di questo ATC del 

12.08.2016 ritenendosi privati di un diritto che gli è stato invece concesso negli anni scorsi; 

• fa presente altresì che: 

a) alla luce di quanto innanzi riportato; 

b) della nota della Regione Puglia Servizio Caccia prot. n. 043/25.08.16 n. 3217; 

c) considerato anche che a causa della approvazione del Programma Venatorio in data 02.08.2016, 

ovvero in ritardo rispetto a quanto previsto dalla normativa in vigore, era stato necessario 

approvare oltre i termini previsti le relative graduatorie (specifica il tipo di graduatorie); 

è opportuno adottare ulteriori determinazioni in merito, considerando anche i dati relativi alla 

domande dei cacciatori extraregionali e regionali, secondo i quali risulta rispettato l’indice di densità 

venatoria; 

• della relazione del Componente SCALERA, il quale dichiarando di non comprendere l’urgenza con la 

quale è stato convocato il Comitato, condanna il malcostume, già d’uso nel Comitato di gestione 

precedente, di ritornare su decisioni già prese, ed esorta il Comitato a non ripetere gli errori del passato, e 

palesa il sospetto di pressioni dall’alto finalizzate all’ammissione di altri cacciatori extra-provinciali; 

Si unisce ai lavori del Comitato il Componente INDIRLI 

• della relazione del Vicepresidente PRUDENTINO, il quale fa presente che, a suo modo di vedere, con 

l’attuale situazione della Provincia le decisioni sugli AA.TT.CC siano di esclusiva competenza della 

Regione, e propone di accettare le 35 richieste di ammissione pervenute, visto che i numeri fissati dal 

Programma Venatorio 2016/2017 nel rispetto della densità venatoria non sono stati raggiunti; 

• della relazione del Componente POMES, il quale ritiene che non sia corretto che il Comitato torni ad 

esprimersi su un argomento sul quale si è già espresso; 

• della relazione del Componente INDIRLI, il quale pur ritenendo condivisibili alcuni interventi di chi lo ha 

preceduto dichiara di continuare ad essere favorevole all’ammissione dei 35 extra-provinciali; 
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• della relazione del Direttore Tecnico DELLE DONNE, il quale dichiara di essere favorevole 

all’ammissione dei 35 extra-provinciali; 

Il Componente SCALERA abbandona i lavori del Comitato. 

• della relazione del Direttore Tecnico DELLE DONNE, il quale 

• ritiene che il cacciatore “contribuente” deve vedersi salvaguardati alcuni diritti; 

• fa presente che è assolutamente legittimo tornare indietro e riesaminare questioni già decise, in quanto 

nessuno ha il dono dell’infallibilità; 

• ritiene che il 35 cacciatori extra-provinciali possano essere ammessi perché il discorso sulla densità 

venatoria deve essere fondato su dati oggettivi e non soggettivi; 

• fa presente che se vi è una forte concentrazione di cacciatori in alcune zone, questo è dovuto al fatto 

dal 1996 l’A.T.C. effettua le immissioni di selvaggina sempre nelle stesse zone, sostenendo 

erroneamente che quelle sono le uniche zone “vocate”; 

D E L I B E R A 

1) A maggioranza, di ammettere all’esercizio venatorio alla fauna stanziale per l’A.V. 2016/2017 anche i 35 

cacciatori residenti nelle altre province della regione che hanno presentato domanda dopo l’approvazione 

della graduatoria avvenuta con delibera n. 35 del 12.08.2016. 

La presente deliberazione è stata approvata secondo il seguente schema: 

Presenti  11  

Astenuti 03 CONTINELLI – D’AMICO - TAURO 

Favorevoli 5  

Contrari 03 MONETTI – POMES - VISCONTE 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

     Il Segretario Amministrativo                        Il Presidente   

       Christian CONTINELLI                           Giannicola D’AMICO 

 


