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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° 04 DEL 26.01.2018 

 

Oggetto: Immissioni di selvaggina: adozione determinazioni.- 

 

Il giorno 26 del mese di gennaio dell’anno 2018, 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. 

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 INDIRLI Sig. Cosimo Liberacaccia X  

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

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

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

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

12 POMES Dott. Angelo Ekoclub  X 

13 PRUDENTINO Sig. Francesco ARCICACCIA X  

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

16 SPORTILLO Ing. Carmelo Comune di Francavilla F. X  

17 VISCONTE Geom. Ottorino Confagricoltura X  

   TOTALE 10 06 
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Il Componente POMES 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 3, del R. R. n. 3/’99 e ss.mm.ii., che prevede che il Comitato di gestione debba 

provvedere all'attività di ripopolamento; 

• Il Programma di Interventi 2018, che prevede per l’acquisto di lepri da immettere nel 2018 la somma di €. 

122.500,00; 

• Il Bilancio Preventivo 2017, assestato all’avanzo di gestione 2016, che, al punto 2), lettera a, delle uscite, 

stanzia per l’acquisto di lepri da immettere nel 2018 la somma di €. 122.500,00; 

• La delibera n. 44 del 28.08.2017; 

• Il Bando del 28.08.2017 per la fornitura di lepri di cattura da liberare dal 01 al 10 febbraio 2018 

dell’importo di €. 84.500,00 i.v.a. inclusa; 

• La delibera n. 70 del 28.11.2017, con la quale il Comitato di gestione ha deliberato di aggiudicare 

definitivamente la Gara di appalto per la fornitura di lepri da liberare dal 01 al 10 febbraio 2018 

dell’importo di €. 84.500,00 i.v.a. inclusa alla ditta AZIENDA AGRICOLA CARANI FABRIZIO che ha 

offerto n. 634 capi di lepre nel rapporto 1 maschio – 2 femmine, per un importo unitario pari ad €. 135,53 

I.V.A. compresa; 

• La scrittura privata avente ad oggetto la fornitura di n. 634 capi di lepre per l’importo di €. 84.500,00 i.v.a. 

inclusa, sottoscritta dalle parti in data 13 dicembre 2017; 

• La delibera n. 03 del 19.01.2018, con la quale il Comitato di gestione ha deliberato di avviare la procedura 

di revoca dell’aggiudicazione della fornitura di n. 634 lepri, da liberare dal 01 al 10 febbraio 2018, per 

l’importo del bando di gara di €. 84.500,00, alla ditta Azienda Agricola CARANI FABRIZIO, dandole 

comunicazione delle motivazioni del procedimento; 

Preso atto 

• della nota con prot. n. 27/’18 – EMC del 19 gennaio 2018, con la quale si è avviata la procedura di revoca 

della fornitura di n. 634 lepri alla ditta Azienda Agricola CARANI Fabrizio, dandone comunicazione alla 

stessa; 

• della nota della ditta Azienda Agricola CARANI Fabrizio del 22.01.2018, acquisita al n. 30 del 

protocollo, con la quale la stessa, replicando la nota dell’A.T.C., ha precisato che le lepri oggetto della 

fornitura affidatale sono state immesse nei recinti di preambientamento, visionati il giorno 23 novembre 

2017 da una Commissione nominata dall’A.T.C. (che ha valutato favorevolmente l’idoneità dei recinti), in 

data 01 dicembre 2017, alla presenza del Dott. Vito MILETI che ha prodotto in merito una relazione 

tecnica; 

• della proposta del Direttore Tecnico DELLE DONNE di effettuare i sopralluoghi presso i recinti di 

preambientamento ove sono state liberate le 850 lepri cui fa riferimento il Sig. CARANI Fabrizio nella 

sua nota, per verificare che vi sia la presenza delle 634 lepri oggetto della fornitura; 
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• della proposta del Presidente D’AMICO di affidare le sorti del ripopolamento all’esito del sopralluogo che 

verrà effettuato da una Commissione composta dal Direttore Tecnico DELLE DONNE, e dai Componenti 

MONETTI, PIROSCIA e VISCONTE, presso i recinti di preambientamento ove sono state liberate le 850 

lepri cui fa riferimento il Sig. CARANI Fabrizio nella sua nota, per verificare che vi sia la presenza delle 

634 lepri oggetto della fornitura, restando inteso che se il sopralluogo avrà esito favorevole si 

concretizzerà con l’immissione delle lepri e la procedura di revoca della fornitura sarà da intendersi nulla 

ma, viceversa, se l’esito sarà sfavorevole, non si effettuerà l’immissione e la procedura di revoca sarà 

portata a compimento; 

D E L I B E R A 

1) All’unanimità di far effettuare alla Commissione composta dal Direttore Tecnico DELLE DONNE e dai 

Componenti MONETTI, PIROSCIA e VISCONTE, un sopralluogo presso i recinti di preambientamento 

ove sono state liberate le 634 lepri oggetto della fornitura aggiudicata alla ditta Azienda Agricola 

CARANI Fabrizio e di subordinare il ripopolamento all’esito del sopralluogo di cui innanzi, che se sarà 

favorevole si concretizzerà con l’immissione delle lepri e la procedura di revoca della fornitura sarà da 

intendersi nulla ma, viceversa, se l’esito sarà sfavorevole, non si effettuerà l’immissione e la procedura di 

revoca sarà portata a compimento. 

 

La presente deliberazione è stata approvata secondo il seguente schema: 

Presenti  10  

Astenuti 00  

Favorevoli 10  

Contrari 00  

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

     Il Segretario Amministrativo                       Il Presidente   

       Christian CONTINELLI                           Giannicola D’AMICO 


