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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 2020, n. 386
DPGR n. 469 del 26.07.2018. Commissione per l’abilitazione all’esercizio venatorio per il territorio della
Provincia di Brindisi. Nomina componenti esperti di cui all’art. 26 comma 2 lett. e) della L.R. n. 59/2017 a
seguito dell’entrata in vigore della L. R. n. 9/2020-art. 8.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’articolo 42 dello Statuto della Regione Puglia;
VISTO l’art. 26 della L.R. 20 dicembre 2017, n. 59 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma,
per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio, così come
modificato dall’art. 68 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 67, che dispone che le commissioni per l’abilitazione
all’esercizio venatorio sono istituite con decreto del presidente della Giunta regionale su base provinciale e
durano in carica cinque anni.
VISTO in particolare che il comma 2 del citato articolo 26 della L.R. n. 59/2017 dispone che ciascuna
commissione è composta da:
a) un componente nominato dalla Regione Puglia - esperto in legislazione venatoria - che assume la
presidenza della commissione;
b) un laureato in scienze biologiche o scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi, nonché un
supplente designati dal presidente della Regione Puglia;
c) un esperto in armi e munizioni da caccia e relativa legislazione, nonché un supplente, designati dal
presidente della Giunta regionale;
d) un esperto in norme di pronto soccorso, nonché un supplente, designati dal presidente della Giunta
regionale;
e) tre esperti in legislazione venatoria, regole comportamentali del cacciatore, cinofilia venatoria,
nozioni di zoologia applicata alla caccia, nonché tre supplenti, designati dalle associazioni venatorie
maggiormente rappresentative sul territorio a livello provinciale;
f)

due esperti in principi di salvaguardia delle produzioni agricole, nonché due supplenti, designati
dalle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli a livello provinciale;

g) un esperto in tutela dell’ambiente, nonché un supplente, designati dalle associazioni naturalistiche
e protezionistiche a livello provinciale.
TENUTO CONTO che con DPGR n. 469 del 26 luglio 2018 è stata nominata la Commissione per l’abilitazione
all’esercizio venatorio per il territorio della Provincia di Brindisi;
CONSIDERATO che con la L.R. n. 9/2020- art. 8, pubblicata sul BURP n. 44/2020, si è proceduto a modificare
il vigente art. 26 , comma 2 della L.R. n. 59 del 20 dicembre 2017 nei seguenti termini:
1. Alla lettera e) del comma 2 dell’art. 26 della L.R. 59/2017, come sostituito dall’art. 68, comma 1,
lett. c) della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale)),
sostituire la parola “tre” con la seguente: “sei”.
PRESO ATTO dell’attività istruttoria operata dalla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali in ordine alle designazione degli esperti di cui alla lettera e) della L.R. n. 59/2017 art. 26, comma 2,
a seguito dell’entrata in vigore della precitata normativa regionale (n. 9/2020- art. 8), posta in essere tenendo
presente i criteri e termini utilizzati per la nomina dei componenti di cui al DPGR n. 469 del 26 luglio 2018;
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RITENUTO, pertanto, di dover procedere, alla nomina dei nuovi componenti della Commissione per
l’abilitazione all’esercizio venatorio per il territorio della Provincia di Brindisi, esperti in legislazione venatoria,
regole comportamentali del cacciatore, nozioni di zoologia applicata alla caccia, designati dalle associazioni
venatorie maggiormente rappresentative sul territorio provinciale, in virtù dell’entrata in vigore delle
disposizioni di cui all’art. 8 della L.R. n. 9/2020,
DECRETA
− di nominare in seno alla Commissione per l’abilitazione all’esercizio venatorio per il territorio della
Provincia di Brindisi, i seguenti componenti esperti in legislazione venatoria, regole comportamentali del
cacciatore, nozioni di zoologia applicata alla caccia, designati dalle associazioni venatorie maggiormente
rappresentative sul territorio provinciale, in virtù dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 8
della L.R. n. 9/2020, nelle persone di:
• Sig. Luigi Natola (Associazione FIDC)
• Sig. Rocco Basile (Associazione ANLC)
• Sig. Vincenzo Vitale (Associazione ARCI CACCIA)
• Sig. Cosimo Delle Donne (Associazione ENALCACCIA)
• Sig. Nono Umberto Farina (Associazione CPA)
• Sig. Francesco Cionfoli (Associazione ANUU);
− di dare atto che il presente provvedimento è adottato a parziale modifica del DPGR n. 469 del 26 luglio
2018;
− di confermare, con il presente decreto, gli altri componenti la Commissione in parola nominati con il
predetto DPGR n. 469/2018 che qui si intende integralmente richiamato e confermato nelle restanti parti;
− di dare mandato alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali regionale di
notificare il presente provvedimento ai componenti nominati con il presente decreto nonché al Presidente
e Segretario della Commissione di che trattasi;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi della lett. g) dell’art. 6 della L.R. n. 13 del
12.04.1994.
Il presente provvedimento è di competenza del Presidente G.R. lett. K art. 4 L. R. 7/97 e comma 1 art. 26 L.R.
59/2017.
Bari, addì 09 OTT. 2020
Michele EMILIANO

