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CONVOCAZIONEASSEMBLEA

I cacciatori iscritti all’A.T.C. BR/A, i proprietari ed i conduttori dei fondi agricoli inclusi
nell’A.T.C. BR/Ae gli iscritti alleAssociazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi
dell’art. 13 della Legge n. 349/1986 residenti nei comuni inclusi nell’A.T.C. BR/A, sono
convocati in Assemblea, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Regionale n. 5 del 10.05.2021,
presso la Sala Consiliare del Comune di S. Vito dei Normanni, sita in Piazza Carducci, il
giorno

in prima convocazione, ed in seconda convocazione, per
discutere i seguenti argomenti all’ordine del giorno:

1. Programma quinquennale di intervento 2022 - 2026 sul territorio destinato a
caccia programmata: acquisizione parere ed approvazione (art. 5, comma 1,
lettera b, ed art. 9, comma3, delR.R. n. 5/2021);

2. Programma annuale di intervento 2022 sul territorio destinato a caccia
programmata: acquisizione parere ed approvazione (art. 5, comma 1, lettera c, ed
art. 9, comma3, del R.R. n. 5/2021).

Per accedere all’Assemblea occorrerà avere una temperatura corporea inferiore a 37,5° e si
dovrà esseremuniti di undocumento di riconoscimento in corso di validità, di regolareGreen-
Pass personale e di dispositivo di protezione facciale (mascherina) oltre al titolo di
partecipazione comedi seguito illustrato:

- i cacciatori dovranno esibire la ricevuta del pagamento del contributo di
partecipazione all’A.T.C.BR/Aper l’annata venatoria 2021/2022;

- i proprietari ed i conduttori dei fondi agricoli dovranno esibire rispettivamente
copia el titolo di proprietà e dell’atto di conduzione;

- gli iscritti alle Associazioni di protezione ambientale dovranno esibire la tessera
Associativa per l’anno 2021.

I documenti inerenti gli argomenti all’ordine del giorno sono disponibili sul sito
dell’A.T.C.BR/A, , alla pagina “ ”.

S. Vito dei Normanni, lì 21 settembre 2021

Il Commissario Straordinario

28 SETTEMBRE 2021

alle ore 16.00 alle ore 16.30

NON E’AMMESSADELEGADI PARTECIPAZIONE E DI VOTO

N.B.
Programmi di intervento

Dott. Antonio SANTORO
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