
                      COMUNE DI MINERVINO DI LECCE 

        Provincia di Lecce 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Numero  118   del  03-09-2020 
 

 

 

         L'anno  duemilaventi addì  tre del mese di settembre alle ore 13:00, in Minervino 

di Lecce nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale, regolarmente convocata, si è 

riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno. 
 

Presiede l’ adunanza il Sig. Caroppo Ettore Salvatore e sono 
rispettivamente presenti e assenti i seguenti Assessori:  
 

Caroppo Ettore Salvatore Sindaco P 

Cagnazzo Maria Antonietta ViceSindaco P 

Cursano Fredy Antonio Assessore P 

Urso Sergio Assessore P 

De Benedittis Fernanda Assessore P 

  ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0. 

 

 

Partecipa il Segretario Marra dott. Fabio 

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter 

deliberare, dichiara aperta la seduta. 
 

 

PARERE:Favorevole sulla proposta per la regolarità tecnica. 
 

 

 

 
Minervino di Lecce, 02-09-20 Il Responsabile del Servizio 

f.to Monteforte Salvatore 

 

                       Oggetto:      Esercizio  dell'attività venatoria di cui all'art.12  c.12 della L.157 del 11/02/1992.  

                                                 Determinazioni. 
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OGGETTO: Esercizio dell’attività venatoria di cui all’art.12 c. 12 della L.157 del 11/02/1992. 

Determinazioni. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO: 

▪ che la Legge regionale n.157 del 11/02/1992 "Norme per la protezione della fauna 

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" all’art.12 “Esercizio dell'attività 

venatoria” c.12 testualmente dispone:” Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì 

necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove 

sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonchè le forme di cui 

al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per 

l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura 

di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate”; 

▪ che la L.R. Puglia nr.27 del 13/08/1998 ”Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per 

la regolamentazione dell’attività venatoria” all’articolo 3 – Esercizio delle funzioni 

amministrative – al c. 2 stabilisce: Le funzioni amministrative gestionali in materia di 

caccia e di protezione della fauna di cui alla presente legge, ivi compresi la vigilanza, il 

controllo delle relative attività nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative, 

spettano, secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n.142, alle Provincie 

territorialmente competenti, che istituiscono per esercitarle appositi uffici, articolandosi 

anche con strutture tecnico-faunistiche”; 

▪ che, la medesima normativa, L.R. 27 del 13/08/1998 all’art.25 – Tesserino venatorio 

regionale – testualmente stabilisce al: 

o c.1-  Ai fini dell’esercizio dell’attività venatoria è necessario il possesso del 

tesserino venatorio regionale, stampato a cura della Regione in conformità di un 

modello predisposto dal competente Assessorato regionale; 

o c.2 - Il tesserino, valido su tutto il territorio nazionale, esente da marca da bollo, è 

distribuito a titolo gratuito dalla Provincia, tramite il Comune di residenza del 

richiedente, dietro esibizione dei seguenti documenti in originale e fotocopia 

degli stessi non autenticata, che sarà acquisita dal precitato Comune: 
▪ a) licenza di porto di fucile per uso caccia; 

▪ b) certificato di residenza in carta libera o altro documento legale certificante la 

residenza; 

▪ c) attestazione dei versamenti delle vigenti tasse di concessione statale e 

regionale; 

▪ d) attestazione da cui risulti l’avvenuta stipulazione delle polizze di assicurazione di 

cui all’art.23, lett.e). 

o c.3 - l tesserino regionale ha validità per una stagione venatoria ed è sospeso o 

revocato in caso di sospensione o revoca della licenza di porto d’armi per uso di 

caccia. 

o c.4 - Il Comune di residenza preposto alla consegna del tesserino regionale 

compila la parte di propria competenza, tra cui la segnalazione degli ambiti 

territoriali di caccia in regione e/o fuori regione ove è consentita l’attività 

venatoria all’intestatario dello stesso e dietro presentazione dell’attestato di 

versamento della quota di partecipazione agli ATC assegnati; 

o c.5 - Ai cittadini stranieri e italiani residenti all’estero può essere rilasciato il 

tesserino regionale purché in regola con le disposizioni di cui al decreto 

ministeriale 5 giugno 1978 e successive modificazioni e/o integrazioni e previo 

pagamento dell’intera tassa di concessione regionale e dell’assicurazione per la 

responsabilità civile nelle forme e nei modi di cui all’art.23.; 

o c.6 - I cacciatori sono tenuti a riconsegnare al Comune competente il tesserino 

venatorio regionale della stagione ultimata, previo rilascio di ricevuta, 

condizione questa per richiedere il nuovo tesserino; 

o c.7 - In caso di deterioramento o smarrimento il titolare, per ottenere il duplicato, 

deve rivolgersi al Comune di residenza. In caso di smarrimento deve dimostrare 

di aver provveduto alla denuncia dell’avvenuta perdita all’Autorità di PS; 

o c.8 - Il titolare deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi, i giorni di 

caccia e i capi di fauna abbattuti, secondo le modalità previste dal calendario 

venatorio regionale; 

o c.9 - La Provincia, entro trenta giorni dalla raccolta dei tesserini regionali 

pervenuti dai Comuni, provvederà all’inoltro degli stessi all’Osservatorio 

faunistico regionale. 
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▪ Che, altresì, l’articolo 18 della Legge n. 157/1992 dell’11 febbraio 1992 “Norme per la 

protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive 

modifiche, stabilisce; 

o al comma 1, i termini (terza domenica di settembre -31 gennaio) entro i quali è 

possibile esercitare l’attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie 

cacciabili i rispettivi periodi di caccia; 

o al comma 1- bis …………………………………… 

o al comma 4 la competenza delle Regioni ad emanare il Calendario venatorio, 

nel rispetto “di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3 e con l’indicazione del numero 

massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria”; 

▪ che la Regione Puglia con le Delibere della Giunta Regionale nr. 1270 del 07/08/2020 

“calendario venatorio regionale annata 2020-2012” e nr. 1358 del 07/08/2020 “Stagione 

venatoria 2020/2021: pre-apertura” ha  approvato il calendario venatorio 2020/2021 nonché 

autorizzato la pre-apertura dell’esercizio venatorio, in deroga alle previsioni riportate 

dall’approvando Calendario Venatorio regionale 2020/2021 ed unicamente sul territorio di 

caccia programmata regionale,         secondo i termini e modalità nella stessa riportate ; 

CONSIDERATO che il  Responsabile del SUAP, al fine di evitare disguidi,  ha evidenziato la 

necessità di rendere note e chiare le modalità e procedure per il  rilascio dei tesserini venatori 

per il Comune di Minervino di Lecce anche mediante il sito istituzionale dell’Ente, assicurando 

anche la possibilità di presentazione della istanza mediante pec su apposito schema; 

 

RITENUTO, quindi, procedere a prendere atto della modulistica predisposta dal SUAP in merito 

alle procedure e modalità di rilascio tesserini venatori, meglio specificate sugli allegati alla 

presente sotto le lettere “A” istanza e “B” procedura per il rilascio”; 

 

Visti: 

 - la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;  

- il D.Lgs 31 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art. 48; 

- il vigente Regolamento comunale degli uffici e dei servizi; 

 

Visto il parere, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, di regolarità tecnica espresso sulla proposta 

di deliberazione; 

 

Quanto premesso;  

 

Con voti favorevoli e unanimi, 

 

D E L I B E R A 

 

Per tutti i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente trascritti, 

 

1) Di prendere atto della procedura e modalità per il rilascio dei tesserini venatori di cui 

all’art.12 c. 12 della L.157 del 11/02/1992 e art. 25della L.R. 26/1998 nel Comune di Minervino 

di Lecce, a cura del SUAP comunale, meglio descritta sugli allegati alla presente, per 

costituirne parte integrante e sostanziale,   “A” istanza e “B” procedura per il rilascio”; 

 

2) di dare atto che detta procedura non comporta il pagamento di diritti istruttori ma soltanto 

gli adempimenti e spese previste dalla L.R. 27/98; 

 

Con separata ed unanime votazione palese, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi del 4^ comma, art.134 del D.Lgs. 18/8/2000  legge 267. 
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Sottoscritto come per legge.  

 

Il Presidente Il Segretario 

f.to Caroppo Ettore Salvatore f.to Marra dott. Fabio 
 

 

  

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune  

in data odierna per rimanervi  quindici giorni consecutivi. 

 

 

Minervino di Lecce, lì 03-09-2020                           Il Responsabile alla pubblicazione 

                                                                       f.to Marra dott. Fabio 

 

Per Copia conforme all’originale 
 

Minervino di Lecce, 03-09-2020     Il Segretario 
 Marra dott. Fabio 

 

 

 

SI  ATTESTA 
 

❑ Che la presente Deliberazione è stata comunicata con lettera n.           7148            

in       data            03-09-2020      ai signori capigruppo consiliari  così come 

prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 

❑ La presente deliberazione  diventa esecutiva per : 
          S 

(S=si) 

(N=no)
 

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c. 4°  

T.U.E.L.. 267/2000). 

 
 

_ 
 

Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione   ( art. 134 c. 3° 

T.U.E.L. n. 267/2000) 
 

Minervino di Lecce, lì 03-09-2020                                        Il SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to   Marra dott. Fabio 
 


