
P R O V I N C I A  D I  B A R I  

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

N. "' 1 5 DEL 16/09/2013 .......................................................................... .............................................. 

OGGETTO: Regolamento per il controllo della fauna selvatica. Approvazione. 

L'anno duemilatredici addì sedici del mese di .......................................................................... settembre ............................................................. 
nella sala delle adunanze del Palazzo della Provincia, a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è 

riunito alle ore 10,05, in 2" convocazione i l  Consiglio Provinciale. Presiede i l  Presidente Pietro Longo, 

con la partecipazione del Segretario Generale dott. Domenico Giorgio. 

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti 

I a) i Consiglieri come appresso indicati: 

I ) SCHITTULLI FRANCESCO X 20) MAURODINOIA ANNA 

2 )  ACQUAVIVA NICOLA 21 ) MINCUZZI MATTIA 
3) BACCELLERI ANTONIO X 22) OMOBONO FLAVIO 

4) BOVINO ANGELO RAFFAELE 

5 )  CARONE ROMANO TOBIA 

23) OITOMBRINI VITO NICOLA H 
24) PALMISANO GIOVANNI 

6) CIPlUANI MICHELE 25) RANA GIUSEPPE 

7) DE CHIRICO MICHELE 26) ROCA MICHELE 
8) DE LEONARDIS CLAUDIO V. 27) RODIOFERNANDO 

9) DE LUCA BRUNO 28) ROMANI EMILIO 
10) DE MATTE0 NICOLA -1 29) ROMITA DOMENICO FRANCO /(l 

DI GRAVINA VINCENZO 

GALLUZZI MARCO 

GENTILE GIOVANNI MARINO 
GENTILE GIUSEPPE 
LAGRECA EEDELE 

LOMORO ANTONIO 

LONGO PIETRO 
LORUSSO LEONARDO 
MALCANGI MATTEO 

SBLENDORIO ANTONIO MARIA 
SOMMA DAMIANO 
SOZIO GIUSEPPE 
TAMMACCO SAVEIUO 
TATO' ENRICO 
VERONICO CESARE 

VITTO DOMENICO 
ZEVERINO VITO 

I In totale presenti Consiglieri n. 29; assenti Consiglieri n. 8. 



b) i componenti la Giunta come appresso indicati: 

1. ALTIERI TRIFONE 
2. RINA MARIA 
3. BARCHETTI GIOVANNI 
4. QUARTO GIUSEPPE 
5. RESTA ONOFRIO 
6. GIAMPETRUZZI VITO 
7. LEONARDI GIOVANNI 

8. DPERNA STEFANO 
9. CAPUTO FRANCESCO 

10. FANELLI SERGIO 

11. 

12. PERRELLI VITO 

-Vice Presidente 
- Assessore 

<' 
6' 

C) i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti come appresso indicati: 

1. - Presidente CAFAGNA COSIMO 
2. - Componente MANCAZZO ANGELO 
3 "  PERRINI LUIGI 

d) svolge le funzioni di Segretario verbalizzante i l  Segretario Generale dott. Domenico Giorgio. 

e) i l  movimento in entrata ed uscita dei Consiglieri Provinciali e degli organi sub b) e C) sono 
evidenziati nel verbale della odierna seduta ricavato dalla registrazione con stenotipia. 

Il Presidente del Consiglio, constatata la sussistenza del numero legale ai fini della validità della seduta, 
ita l'Assessore Caputo a relazionare in merito alla proposta di deliberazione, iscritta all'ordine del giorno 
la odierna seduta, avente ad oggetto: "Regolamento per i l  controllo della fauna selvatica. 

pprovazione.", al termine del relativo iter istruttorio del Servizio Agricoltura, Caccia Pesca e Laboratorio 
Biologia Marina che di seguito si riporta: 

1 Sig. Assessore Francesco Caputo riferisce che la Giunta Provinciale, con deliberazione 11.32 -q 3/04/2013, concernente: Regolamento per il controllo della fauna selvatica, approvazione", 
dichihata immediatamente eseguibile, ha formulato il  seguente provvedimento; 

"Premesso che l'art. 19 del D.Lgs. 267 del 18N111/2000 prevede, tra l'altro, tra le funzioni di 
competenza della Provincia, quelle relative alla "Difesa del suolo, tutela e valorizzazione 
dell'ambiente e prevenzione delle calamitàJ', "Protezione della jlora e della fauna" e "Caccia e 
Pesca nelle acque interne"; 

Premesso che la Legge 157/92 e s.m.i., all'art. 19 "Controllo della fauna selvatica" disciplina le 
modalità per il controllo selettivo della fauna selvatica , delegando alle Provincie l'attuazione dei 
piani di controllo. 

Visto l'art. 34 della Legge Regionale 27/98 e s.m.i. "Controllo della fauna e divieti temporanei di 
caccia"che disciplina le modalità di attuazione del controllo della fauna selvatica nel contesto 
territoriale della Regione Puglia. 

I Atteso che il comma 6 del1 'art. 34 della Legge Regionale 27/98 e s.m.i prevede che: "..la Regione 
può autorizzare piani di abbattimento o di cattura finalizzati alla limitazione numerica di esemplari 
appartenenti alla popolazione responsabile del danno, predisposti dalle Province." 

Premesso clze la Provincia di Bari intende intervenire, in maniera eflicace ed in tempi ristretti, per 
arginare gli ingenti danni che talune specie di animali provocano al patrimonio agricolo, silvicolo, 



boschivo, nonché ad altre specie di fauna di interesse conservazionistico o venatorio, limitandone 
il più possibile il danno arrecato. 

Atteso che la Provincia di Bari, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 19 della 
legge I l  febbraio 1992 n. 157 e in attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 27/98 e 
succes.sive modificaazioni, intende esercitare il controllo della fauna selvatica avvalendosi di 
operatori appositamente selezionati. 

Ritenuto di dover procedere alla definizione delle procedure da seguire per il riconoscimento e 
l 'operatività dei soggetti autorizzati al controllo della fauna selvatica attraverso l'adozione di un 
apposito regolamento. 

Vista l'istruttoria svolta dal Servizio Agricoltura, Caccia, Pesca e Risorse Marine; 
.. 

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49 col0 del d.lgs. 
267/2000, dal Dirigente del Servizio Attività Produttive, Agricoltura, Caccia e Pesca, Laboratorio 
di Biotecnologie Marine 

Vista la legge 157/92 e S. m. i. 

Vista la L. R. 27/98 e s.m. i.; 

Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il dlgs 267/2000; 

m Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
.A-- 

DELIBERA 

I .  Di approvare la proposta di "Regolamento provinciale per il controllo della fauna 
riportato all'allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente 

la presente Deliberazione all'approvazione del Consiglio Provinciale; 
3. Di d>thiarare, ai sensi del 4" comma dell'art. 134 del dlgs. 267f2000, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile.""" 

Aperta la discussione, interviene l'Assessore Caputo ed alcuni Consiglieri, i l  cui dettaglio è riportato nel 
verbale dell'odierna seduta, ricavato dalla registrazione con stenotipia. 
I1 Consigliere Carone, propone di rinviare l'approvazione della deliberazione innanzi riportata. 
Detta proposta messa ai voti, viene respinta avendo riportato il seguente esito: Presenti n. 26; votanti n. 2.5 
astenuti n. 1 (Longo); con voti favorevoli n. l I (Acquaviva, Carone, De Luca, Gentile Giovanni Marino, 
Gentile Giuseppe, Omobono, Ottombrini, Rana, Sblendorio, Sozio e Veronico); contrari n. 14 (Bovino, 
Cipriani, De Matteo, Galluzzi, Lorusso, Malcangi, Maurodinoia, Mincuzzi, Palmisano, Roca, Rodio, 
Somma, Tarnmacco e Tatò) espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente del Consiglio che ne 
proclama i l  risultato. 
Chiusa la discussione, i l  Presidente del Consiglio dichiara aperta la procedura di voto, sulla proposta di 
deliberazione innanzi riportata, che risulta approvata avendo riportato i l  seguente esito: Presenti e votanti n. 
26; con voti favorevoli n. 15 (Bovino, Cipriani, De Matteo, Galluzzi, Longo, Lorusso, Malcangi, 
Maurodinoia, Miricuzzi, Palmisano, Roca, Rodio, Somma, Tarnmacco e Tatò), contrari n. 1 1  (Acquaviva, 
Carone, De Luca, Gentile Giovanni Marino, Gentile Giuseppe, Omobono, Ottombrini, Rana, Sblendorio, 
Sozio e Veronico) espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente del Consiglio che ne proclama i l  
risultato. 



IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Udita la relazione dell' Assessore; 
Visto il pareri di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 col0 e1 d.lgs. 26712000 dal 
Dirigente del Servizio Agricoltura, Caccia, Pesca, Laboratorio di Biotecnologie Marine Ing. Mario 
Anastasia; 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 
Visto l'esito della votazione: 

D E L I B E R A  

r 

l-  Di approvare la proposta di "Regolamento provinciale per il controllo della fauna selvatica", 
riportato all'allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 



IL SEGRETARI 

/ / /  \ \ /  

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, 
ATTESTA 

che copia conforme della presente deliberazione: 

è in pubblicazione all'albo pretorio della Provincia per quindici giorni consecuti 

Bari, l i  . . . . . . . . . T . ~ ~ ~ . ~ ~  ....... 

La presente deliberazione è dichiarata esecutiva: 

Per conferimento di immediata eseguibilità. Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 
Dopo i l  decimo giorno dalla sua pubblicazione. Art. 134; comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 

8 26'7 

Bari, 

I1 Segretario Generale. 

Su conforme relazione del Messo notificatore la presente deliberazione è stata affissa all'albo 
pretorio per 15 giorni. 

Bari, 

I1 Segretario Generale. 


