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Oggetto: Graduatorie cacciatori extraprovinciali ed extraregionali - annata venatoria
2019/2020.

Si fa seguito alla nota dell'ATC Provincia di Taranto prot. n. P/844 del 04.09.2019, di
pari oggetto e di riscontro alla email del competente ufficio del 30 agosto c.a., per
rappresentare quanto segue.

Relativamente alla formulazione delle graduatorie dei cacciatori extraprovinciali ed
extra regionali resta confermato quanto riportato nella nota regionale n. 8696/2017, che si
allega e che, all'uopo, si intende integralmente richiamata pur se, nel frattempo, sia entrata
in vigore la L.R.n. 59/2017 in luogo della precedente normativa regionale n. 27/98.

Tanto premesso si invitano le SS.W. a voler porre in essere le necessarie urgenti
iniziative nei termini riportati nella precitata nota nonché per quanto riportato dal
Programma e Calendario Venatorio 2019/2020, volendo garantire la masstma
pubblicizzazione delle stessenell'ambito della massima trasparenza e legittimità.

A seguito dello scorrimento delle graduatorie, fermo restando la priorità per i
cacciatori extraprovinciali, si autorizzano i relativi ATCa prevedere una proroga dei termini di
versamento della quota di partecipazione di massimo dieci giorni dalla pubblicazione degli
elenchi degli ulteriori ammessi ed a esaurimento di tutte le istanze pervenute i posti che si
.renderanno disponibili, iA quanto non assegnati, potranno essere utilizzati come permessi
giornalieri secondo le indicazioni che saranno definite da"a Sezionescrivente.

Resta confermato che tutte le predette iniziative devono rispettare, tra l'altro, il
numero dei cacciatori ammissibili in ogni ATC, giusto quanto riportato nel Programma
Venatorio regionale 2019/2020 - Parte "Accesso agli ATC" (DGRn. 1520/2017).

Certi della massima attenzione, si chiede di essere tempestivamente notiziati su"e
iniziative che saranno, in merito, adottate.

Cordialità.
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