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PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2018, n. 467
Nomina Commissione per l’abilitazione all’esercizio venatorio per il territorio della provincia di Taranto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’articolo 42 dello Statuto della Regione Puglia;
VISTO l’articolo 9, comma 1, della L.R. n. 3 del 25 febbraio 2010;
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.
PRESO ATTO dell’attività istruttoria operata dalla Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e
nazionali in ordine alle designazione degli esperti di cui alle lettere e), f) e g)
RITENUTO di provvedere, alla nomina della Commissione per l’abilitazione all’esercizio venatorio per il territorio
della provincia di Taranto, per cinque anni a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento sul
BURP
DECRETA
Art. 1)
E’ istituita la Commissione per l’abilitazione all’esercizio venatorio per il territorio della provincia di Taranto,
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così composta:
− Presidente, esperto in legislazione venatoria: Sig. Giovanni Bruno
− Esperto in vertebrati omeotermi: titolare Sig. Annalisa Pace
supplente Sig. Luigi Cerra
− Esperto in armi e munizioni da caccia e relativa legislazione:
titolare Sig. Rocco Bellanova
supplente Sig. Antonio Andrisano
− Esperto in norme di proto soccorso: titolare Sig. Mario Cetera
Supplente Sig. Maria Antonella Colucci
− Esperti designati dalle Associazioni venatorie:
titolari Sig. Franco Scarcia (Associazione ANLC)
Sig. Cosimo Galeone (Associazione FIDC)
Sig. Franco Rosiello (Associazione ITALCACCIA)
supplenti Sig. Attilio Ancona (Associazione CPA)
Sig. Salvatore Antonio De Padova (Associazione ENALCACCIA)
Sig. Giovanni Gravina (Associazione ANUU)
− Esperti designati dalle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli:
titolari Sig. Raffaele Ignazzi (CIA)
Sig. Giuseppe Natuzzi (Coldiretti)
supplenti Sig.ra Lorenza Arrè (Copagri)
Sig. Franco Montanaro (Confagricoltura)
− Esperti designati dalle associazioni naturalistiche -protezionistiche:
titolare Sig. Antonio Giuseppe Bonomo (ENDAS Puglia)
supplente Sig. Patrizio Raffaele Fontana (Legambiente)
Art. 2)
1. La Commissione per l’abilitazione all’esercizio venatorio per il territorio della provincia di Taranto dura in
carica cinque anni a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
Art. 3)
E’ dato mandato al Sig. Presidente della Commissione di:
− acquisire l’elenco nominativo dei candidati, distinti per data, per avvenuto versamento della tassa di
abilitazione venatoria e per avvenuta consegna del materiale didattico;
− acquisire le attrezzature ed il materiale didattico utile allo svolgimento delle prove di esame, ivi compreso,
eventualmente, le armi didattiche;
− organizzare, con il supporto ed il coordinamento del competente Servizio regionale, le sedute di esame.
Art. 4)
E’ dato mandato al competente Servizio regionale di:
− nominare, con provvedimento dirigenziale, il Segretario effettivo e supplente scelti tra i dipendenti regionali
in servizio presso il competente Dipartimento;
− provvedere, ove necessario alla produzione e fornitura ai singoli candidati, del materiale didattico e del
materiale utili allo svolgimento delle prove di esame;
− rilasciare, sulla base dell’esito degli esami, l’attestato di abilitazione all’esercizio venatorio sottoscritto dal
Presidente della Commissione e dal Dirigente della competente Sezione regionale;
− notificare il presente provvedimento a tutti i componenti la Commissione.
Art.5)
E’ dato mandato alla competente Sezione regionale di adottare tutti provvedimenti necessari all’impegno
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di spesa ed alle conseguenziali liquidazioni derivanti dalle attività da porre in essere in attuazione del
presente provvedimento.
Art. 6)
Si dà atto che ai membri della Commissione sono dovuti, a carico della Regione Puglia, gli emolumenti di cui
al comma 6 dell’art. 26 della L.R. n. 59/2017, e che la spesa trova copertura nei fondi in entrata rivenienti dal
versamento dei tributi venatori, già stanziati e parzialmente incassati nel corrente esercizio finanziario sul
Capitolo 1012010;
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;
E’ disposta la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Bari, addì 26 LUG. 2018
EMILIANO

