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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° 51 DEL 28.08.2017 

 

Oggetto: Presa d’atto composizione Comitato di gestione.- 

 

Il giorno 28 del mese di agosto dell’anno 2017, 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  

15 SCALERA P.Agr. Fernando Luigi Confagricoltura X  

16 SPORTILLO Ing. Carmelo Comune di Francavilla F. X  

17 VISCONTE Geom. Ottorino Confagricoltura X  

   TOTALE 12 05 
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I Componenti BIANCO, CONTINELLI e MASTROMARINO hanno giustificato la propria assenza. 

Per il Collegio dei Sindaci Revisori nessuno è presente. 

IL COMITATO DI GESTIONE 

Visto: 

• L’art. 4, comma 2, del Regolamento Regionale n. 3/99 e ss.mm.ii., che stabilisce che il Comitato di 

gestione è composto da venti membri di cui: 

a) sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello 

nazionale e presenti sul territorio dell'ATC; 

b) sei rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e regionale ai sensi 

dell'articolo 62 della legge regionale n. 27 del 1998, ove presenti in forma organizzata sul territorio 

dell'ATC; 

c) quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale più rappresentative presenti nel 

Consiglio nazionale per l'ambiente, designati dalle organizzazioni provinciali o regionali; 

d) quattro rappresentanti degli enti locali territoriali, di cui uno dell'Amministrazione provinciale e tre 

dei Comuni con maggior territorio agro-silvo-pastorale ricadente nell'ATC; 

• Che con decreto del Presidente della Provincia n. 39 del 15.03.2016 è stato nominato il Comitato di 

gestione dell’A.T.C. BR/A, attualmente in carica; 

• L’art. 4, comma 10, del Regolamento Regionale n. 3/99 e ss.mm.ii., che stabilisce che le riunioni dei 

Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei membri nominati; 

• L’art. 4, comma 8, del Regolamento Regionale n. 3/99 e ss.mm.ii., che stabilisce che il Comitato di 

gestione è nominato dalla Provincia; 

• L’art. 20, comma 1, della Legge Regionale n. 23 del 09 agosto 2016, che stabilisce che le funzioni 

amministrative di caccia e pesca esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Bari sono oggetto 

di trasferimento alla Regione con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge ed 

espletate anche mediante forme di avvalimento e convenzione; 

Preso atto: 

• che il WWF di Brindisi, con nota del proprio presidente del 15.02.2017, indirizzata alla Provincia di 

Brindisi ed all’A.T.C. BR/A, comunicava che la Dott.ssa Elisabetta VIERUCCI, rappresentante del WWF 

in seno al Comitato di gestione dell’A.T.C. ha presentato le proprie dimissioni dal WWF facendo 

decadere tutte le cariche ad essa collegata, e designava quale sostituto il Sig. SIMMINI Vincenzo; 

• che la Provincia di Brindisi con propria nota, del 16.02.2017, trasmessa a mezzo PEC al WWF, alla 

Regione ed all’A.T.C., in riscontro alla nota del WWF del 15.02.2017, con la quale l’associazione 

comunicava la sostituzione del rappresentante del WWF di Brindisi nel Comitato di Gestione, faceva 

presente che la Regione Puglia con la L. R. 9 agosto 2016, n 23, ha stabilito che le funzioni 

amministrative di caccia esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Bari sono oggetto di 

trasferimento alla Regione con decorrenza dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, e che a far 

data dal 09.08.2016, le funzioni amministrative di caccia sono di esclusiva competenza regionale; 
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• che la Regione non ha ancora provveduto a dare seguito alla richiesta del WWF di sostituzione della 

Dott.ssa VIERUCCI con il Sig. SIMMINI Vincenzo; 

• che il Comitato di gestione dell’A.T.C., nella seduta n. 02 del 23.02.2017 è stato informato della 

decadenza della dott.ssa VIERUCCI da Componente del Comitato di gestione; 

• che con propria nota del 06/07/2017 il Sig. FEBBRARO Antonio, designato dalla COLDIRETTI 

rassegnava le proprie dimissioni da Componente del Comitato di gestione; 

• che con propria nota del 06/07/2017 il Sig. TAURO Antonio, designato dalla COLDIRETTI, rassegnava 

le proprie dimissioni da Componente del Comitato di gestione; 

• che il Comitato di gestione dell’A.T.C., nella seduta n. 09 del 10.07.2017, ha preso atto delle dimissioni 

dei Sig.ri FEBBRARO e TAURO; 

• che l’A.T.C., con propria nota del 13.07.2017, ha trasmesso alla Regione per gli adempimenti di 

competenza, le note a firma dei Sig.ri FEBBRARO Antonio e TAURO Antonio, con le quali gli stessi 

rassegnano le loro dimissioni da Componenti del Comitato di gestione dell’A.T.C. BR/A; 

• che altri Comitati di gestione, a seguito delle dimissioni di 3 Componenti nominati, hanno ridefinito il 

numero legale atto a costituire le sedute, ed hanno deliberato di prendere atto della nuova composizione 

del Comitato di gestione, che consta, in virtù delle dimissioni ricevute, di n. 17 Componenti nominati e di 

fissare la validità delle riunioni con la presenza di n. 9 Componenti nominati; 

accerttato: 

• che il Comitato di gestione dell’A.T.C. BR/A, seppur incompleto, in quanto mancante di n. 3 Componenti, 

è composto di n. 17 Componenti, ed è idoneo a deliberare; 

D E L I B E R A 

1) All’unanimità di prendere atto della composizione del Comitato di gestione che, in attesa delle nomine da 

parte della Regione dei 3 Componenti mancanti dimissionari, è composto da 17 Componenti nominati e 

che le riunioni sono valide con la presenza di 9 Componenti nominati. 

 

La presente deliberazione è stata approvata secondo il seguente schema: 

Presenti  12  

Astenuti 00  

Favorevoli 12  

Contrari 00  

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

     Il Segretario Amministrativo                       Il Presidente   

       Christian CONTINELLI                           Giannicola D’AMICO 


