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============================================== 
 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE 
-PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

DI BARI PROT. 36/ D.P. DEL 14 DICEMBRE 2009 E S.M.I.    
 

                            N°   20/2013              DEL  09/07/13   
   
Oggetto:  Piani di ripopolamento Lepre-Starna-Fagiano anno 2014. 
 

L’anno  duemilatredici addì nove del mese di Luglio alle ore 18,00 nella sede 
dell’ATC,  in Bari alla Via Divisione Acqui, si è riunito il Comitato di Gestione 
 

alla trattazione dell’argomento all’o.d.g. risultano presenti o assenti: 
 

 Cognome Nome  Presenza Assenza 
01 MINCUZZI MATTIA Presidente X  
02 LORUSSO CARLO V/Presidente                   X 

03 LASTELLA   VINCENZO Dir. Tecnico X  
04 GALLUCCI ANTONIO Segretario Am. X  
05 ARTAL VINCENZO Tesoriere  X 
06 COLONNA MICHELE Coord. G.d.L.  X 

07 D’ONGHIA GIUSEPPE Coord. G.d.L. X  
08 GATTI CESARE Coord. G.d.L. X  

09 LORUSSO BENEDETTO Coord. G.d.L. X  
10 LOZITO VINCENZO Coord. G.d.L. X  
11 FALCICCHIO TOMMASO Com. Mig. Ag. X  

12 DEL VECCHIO  GIUSEPPE Com. Mig. Ag. X  

13 NOTARNICOLA GIOVANNI Com. Mig. Ag. X  
14 TUCCILLO GIUSEPPE Com. Mig. Ag.  X 
15 CAFARO PASQUALE Componente  X 
16 MASTRAPASQUA  FABIO Componente X  

17 PUPILLO  DOMENICO Componente  X 
18 SCARDIA CRISTIANO Componente X  

19 SCHIAVONE  DONATO Componente X  

20 VERGORI NICOLA Componente  X 
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la 
seduta. Indi passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 



VISTO 
- la L.R. 27/98 e s.m.i.; 
- l’art. 5 comm. 1-2-3 del RR.3/99  
- l’art. 16 del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2009-2014 e s.m.i.;  
- il Programma Venatorio Regionale 2012/13; 
- il Calendario Venatorio Regionale 2012/13; 
- il Regolamento Interno del C.d.G.; 
- l’Art. 33 (Ripopolamento faunistico) della Variazione al Bilancio di Previsione 
anno 2008 (BURP n. 30 del 22/02/2008); 
- l’art. 5 comma g) del R.R. n. 28 del 22/12/08 “Criteri minimi uniformi per la 
definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di 
Conservazione(ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 
17/10/07”;   
- la suddivisione del territorio dell’ATC “ BARI”  in cinque zone, quattro nella 
Provincia di Bari (“Zona Bari Nord”, “Zona Bari Centro”, “Zona Bari Sud”, 
“Zona Bari Ovest”) ed una nella Provincia di BT (“Zona B.T.”); 
- i bandi promossi per “Miglioramento degli Habitat (Annate agrarie 2011-2012-
2013-2014-2015) con i quali il C.d.G. ha adottato una serie di misure atte a 
favorire la sosta e la riproduzione sul territorio della fauna selvatica anche oggetto 
d’immissione; 
- le bozze dell’ “Aggiornamento della Carta delle Vocazioni Faunistiche dell’ATC 
BARI” elaborate dall’Università degli Studi di Pavia -Dipartimento di Scienze 
della Terra e dell’Ambiente- e dal personale tecnico di questo ATC, relativamente 
alle specie di fauna stanziale: Lepre europea (all. A), Fagiano (all. B) e Starna (all. 
C), da considerarsi allegati alla presente delibera, di cui ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale, tutti consultabili sul sito istituzionale dell'ACT “BARI”; 
- che sono in corso le attività di verifica sul territorio delle aree vocate indicate nei 
predetti documenti tecnici; 
- che dalle predette verifiche emerge l'ormai indifferibile necessità di procedere 
alle attività di controllo delle specie problematiche, nei termini e nei limiti indicati 
dal "Disciplinare degli interventi di controllo numerico delle specie 
problematiche all'interno degli istituti faunistici e faunistico venatori (pubblici e 
privati) e del territorio a gestione programmata della caccia" (relazionato 
favorevolmente dall'ISPRA), vista anche la disponibilità di un congruo numero di 
soci di questo ATC abilitati alle attività di controllo; 
- la necessità di procedere al rafforzamento delle popolazioni di fauna stanziale di  
Lepre comune (Lepus europaeus), Fagiano (Phasianus colchicus) e Starna (Perdix 
perdix) per l'anno 2014 secondo le modalità indicate nella delibera n. 19/13 del 
09/07/13 “Programma d’Intervento sul Territorio –Anno 2014”; 
- i “Piani di Ripopolamento Lepre-Fagiano-Starna- anno 2014”, redatti in funzione 
delle vocazionalità dei territori per le singole specie Lepre (all. D), Fagiano (all. 
E), Starna (all. F), e le quantità indicate per i singoli comuni ricadenti nell'ATC;  
- i prospetti redatti per specie e per singolo comune delle “Zone di immissione” 
(all. G-H-I) 

Alla luce di quanto sopra 
 



il COMITATO DI GESTIONE  
DELIBERA 

con voti espressi nei modi di legge: 
 

A MAGGIORANZA 
-Favorevoli: 12 
-Contrario: Scardia Cristiano -Rangers d’Italia-  

(eccessivo il numero dei capi di lepre da immettere, considerata 
l’esiguità dei segugisti presenti nell’ATC). 

-Astenuti: // 
 
1. di approvare il “Piano di Ripopolamento anno 2014 -Lepre (all. D) e le  “Zone 
di immissione” (all. G)-”, mediante l’immissione nel mese di Febbraio 2014 di n. 
2.000 Lepri adulte e di cattura, nel rapporto 1M/1F, provenienti obbligatoriamente 
da zone di ripopolamento e cattura o da centri pubblici e privati di riproduzione di 
fauna selvatica allo stato naturale sia regionali che nazionali;  
2. di approvare il “Piano di Ripopolamento anno 2014 - Fagiano (all. E) e le  

“Zone di immissione” (all. H)-”, mediante l’immissione nel mese di Febbraio di n. 
2.000 Fagiani adulti e di cattura, nel rapporto 1M/2F, provenienti obbligatoriamente 
da centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale sia 
regionali che nazionali. 
3. di approvare il “Piano di Ripopolamento anno 2014 - Starna (all. F) e le  “Zone 
di immissione” (all. I)-”, mediante l’immissione nel mese di Luglio/Agosto di n. 
1.000 Starne, divise per brigate, provenienti obbligatoriamente da centri pubblici e 
privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale sia regionali che 
nazionali. 
4. di richiedere alla Regione Puglia ed alle Province di Bari e BT di ottemperare,  
ognuna per quanto di competenza, al pronunciamento del Consiglio di Stato di cui 
alla Sentenza n. 2755 del 10.05.2011;     
5. di trasmettere copia del presente atto deliberativo a: 

- Amministrazione Provinciale di Bari; 
- Collegio Provinciale dei Sindaci Revisori 
- ai componenti il CTFP della Provincia di Bari. 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pareri sulla proposta di deliberazione 
 
PER LA REGOLARITA CONTABILE E L’ATTESTAZIONE DELLA 
COPERTURA FINANZIARIA. 
 
Si esprime parere ………………………….. 
 
                                                                                  Il Tesoriere  
                                                                        _________________________ 
                                                                             (dott. Vincenzo ARTAL) 
 
 
 
LA  PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE SOTTOSCRITTA NEI MODI DI 
LEGGE 
 
                                           
                                                                                       Il Segretario  
                                                                        _________________________ 
                                                                           (sig. Antonio GALLUCCI) 
 
 
IL PRESIDENTE  DI QUESTO A.T.C. VISTI GLI ATTI D’UFFICIO 
 

ATTESTA 
 

CHE COPIA CONFORME DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
 

- è depositata presso gli uffici dell’ATC ed è registrata nell’apposito registro 
delle delibere; 

- sarà inviata all’Amministrazione Provinciale di BARI (Servizio Caccia e 
Pesca) 

- sarà inviata al Collegio Provinciale dei Sindaci Revisori; 
- è stata dichiarata esecutiva. 

 
Bari ______________________________ 
 
                                                                               Il Presidente dell’ATC 
                                                                        _________________________ 
                                                                           (sig. Mattia MINCUZZI) 
 
 
 


