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Agricoltura, Caccia, Pesca e Laboratorio di biotecnologie
PG 0179770 del 15/12/2014

Flusso: Uscita
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Via Amendola, 189/B -70125 Bari - Tel. 080 5412619 Fax 0805580161
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Con nota prot. n. 187188 del 15/11/2013 di questo Servizio, anche a seguito di

parere del Comitato Tecnico Faunistico Provinciale del 28/10/2013, si è invitato codesto
Ambito "a sospendere tutte le attività intraprese non conformi ai compiti assegnati dalle
vigenti normative o non specificatamente autorizzate da questo Ente, con particolare
riferimento a quanto descritto nel Programma di intervento 2014".

Inoltre, poiché a far data dal 26/04/2014, il sig. MaUeo Mincuzzi non rivestiva più la
carica di Consigliere provinciale e, quindi, ope legis, risultava decaduto dalla carica di
Presidente dell'Ambito di Bari, (come del resto già comunicato con nota n. 112795 del
29/07/2014), le delibere nn. 34, 35, 36, 37, 38 e 39, inviate con nota di codesto Ambito n.
230/2014, i cui contenuti sono peraltro non condivisi da questo Servizio, sono da
considerarsi viziati per incompetenza, unitamente ad ogni atto prodotto successivamente
alla predetta data.

Si invita codesto ambito inoltre a rimuovere dal proprio sito web i documenti e link
correlati relativi ai Piani di gestione delle specie: fagiano - stama - volpe - lepre
europea e lepre italica, nonché il piano di gestione e controllo della cornacchia grigia e
della gazza, poiché i rispettivi contenuti non sono stati condivisi, né approvati, da questo
Ente,unico soggetto a cui sono attribuite funzioni programmatorie in materia di caccia e di
controllo della fauna selvatica.

Oggetto: Indicazioni operative.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Rosa Dimita)
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