
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO 
DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

 
 
 

N. 80      del    22-03-2006 
 
SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE 
 
OGGETTO: Regolamento Regionale 05/08/99, n.3 -Ambiti territoriali caccia -art.11. Nomina 
componenti Collegio Revisori dei Conti. 
 
 L’anno duemilasei, il giorno ventidue del mese di Marzo 
 
 
 

IL PRESIDENTE  
 
 
 Visto che sul decreto in oggetto, ai sensi dell’art. 64, comma 1, dello Statuto della Provincia 
sono stati acquisiti i seguenti pareri: 
 
parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente del Servizio, così formulato  Favorevole 
 
Li, 11-03-2006 Il Dirigente del Servizio 
 F.to GUARINI VITO 

 
 
parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato:  Favorevole. 
 
Li, 22-03-2006 Il Dirigente del Servizio Finanziario 
 F.to PICOCO A. CARMELA 

 
 
parere del Segretario Generale, Dr. Antonio Gaballo, di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai 
regolamenti, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 22-03-2006 Il Segretario Generale. 
 F.to GABALLO ANTONIO 

 



Vista la Legge Regionale 13 agosto 1998, n. 27 concernente le norme per la protezione 

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

per la regolamentazione dell’attività venatoria nella regione Puglia; 

 

Visto l’art. 14 – Ambiti territoriali di caccia A.T.C. –, della stessa legge regionale, nel quale, 

al comma 9, è previsto che il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, sentito il parere del 

Comitato Tecnico Faunistico Regionale, approva il Regolamento disciplinante le modalità di 

gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia; 

 

 Visto il Regolamento Regionale del 5 agosto 1999, n. 3 concernente l’istituzione degli 

Ambiti Territoriali di Caccia; 

 

 Vista la nota n. 4299/c del 21 dicembre 2005, acquisita agli atti di questa Provincia in data 

02/02/06 prot. n. 197, con la quale la Regione Puglia, a seguito di specifiche sollecitazioni da parte 

delle associazioni venatorie della provincia di Brindisi, richiedeva l’attuazione degli adempimenti 

concernenti la nomina dell’ATC BR/A, pena l’applicazione dei poteri sostitutivi previsti dalla 

normativa di riferimento; 

 

Vista la delibera della Giunta Provinciale n. 12 del 27 gennaio 2006, con la quale, in 

applicazione a quanto previsto all’art. 4 del Regolamento Regionale del 5 agosto 1999, n. 3, 

concernente gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) , veniva costituito il Comitato di Gestione 

A.T.C. BR/A della provincia di Brindisi; 

 

 Considerato che, ai sensi dell’art. 11 – Collegio Provinciale dei sindaci revisori – , commi 1 

e 2 del Regolamento Regionale n.3/99 –  è prevista la nomina, da parte del Presidente della 

Provincia, di un Collegio di revisori con il compito di controllare la regolare gestione contabile 

degli ATC, stabilito in n. 3 componenti effettivi e n. 2 supplenti; 

 

 Vista la delibera del Consiglio Provinciale n. 39/21 del 30/09/04 – Indirizzi e criteri per la 

nomina dei rappresentanti della Provincia in enti, aziende, istituzioni, consorzi e società – nella 

quale è previsto, per la nomina e designazioni in questione, il ricorso alle procedure dell’avviso 

pubblico: 

 

 Considerato che, sempre nel richiamato provvedimento consiliare, è prevista, in caso di 

particolare urgenza connessa a scadenza di termini o diffide, la possibilità che la presentazione di 



candidature avvenga esclusivamente da parte di Capigruppo consiliari ovvero del Presidente della 

Giunta; 

 

 Letto il verbale della VI^ Commissione Consiliare Permanente del 24 febbraio 2006 dal 

quale si evince che, relativamente alla nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti in 

seno all’ATC BR/A della provincia di Brindisi sono stati individuati i seguenti nominativi : 

- Albanese Gabriele 
- Coppola Walter 
- Ricci  Lucia; 
 
 
 Visti i curricula acquisiti agli atti della Provincia, come di seguito specificati : 
 
- sig. Albanese Gabriele   nato a Manduria (TA)   il 26 agosto 1974 
residente a Latiano   alla via Fuortes, 68,   
prot. n.  42185  del 10 marzo 2006 
 
- sig. Coppola Walter    nato a S. Pietro Vernotico   il 24 febbraio 1965 
residente a S. Pietro V.co  alla via Basilicata, 39  
prot. n.  42192  del 10 marzo 2006 
 
- sig. ra Ricci Lucia    nata a Ceglie Messapica   il 25 aprile 1964 
residente a Ceglie Messapica   alla via Ceglie – Francavilla F. 
prot. n.  32855  del 24 febbraio 2006 
 
- sig. Turrisi Mario    nato a S. Michele Salentino  il 20 gennaio 1961 
residente a S. Michele Salentino  alla via Vittorio Emanuele III, 10/A 
prot. n. 42183  del 10 marzo 2006 
 
- sig. D’Errico Antonio Carmelo  nato a Mesagne    il 16 marzo 1972 
residente a Mesagne    alla via Dei Noia   
prot. n. 42179  del 10 marzo 2006 
 
 
 Rilevato che, ai sensi dell’art. 11 – Collegio Provinciale dei sindaci revisori – , comma 2 del 

Regolamento Regionale n.3/99 –  il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da n. 3 componenti 

effettivi e n. 2 supplenti; 

 
 Preso atto delle indicazioni e determinazioni assunte, nella seduta del 24 febbraio 2006, da 

parte dei componenti la VI^ Commissione Consiliare Permanente; 

 

 Accertato, sulla scorta degli atti pervenuti e delle dichiarazioni rese, la sussistenza dei 

requisiti di carattere professionale richiesti per l’espletamento dei compiti da assegnarsi agli stessi; 

 



 Considerato che, a seguito della sopra citata diffida della Regione Puglia, si deve procedere 

alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti in senso all’ATC BR/A della provincia di Brindisi; 

 

Accertata la propria esclusiva competenza 
 

D E C R E T A 
 
1 – la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2 – di nominare, ai sensi dell’art. 11, commi 1 e 2, del Regolamento Regionale 5 agosto 1999, n. 3 il 

Collegio dei Revisori dei Conti, in seno all’ATC BR/A della provincia di Brindisi, costituito da n. 3 

componenti effettivi e n. 2 supplenti, come di seguito si riportano : 

 
COMPONENTI EFFETTIVI :  
 
- sig. Albanese Gabriele   nato a Manduria (TA)   il 26 agosto 1974 

residente a Latiano   alla via Fuortes, 68,   

cui sono assegnate le funzioni di Presidente 

 

- sig. Coppola Walter    nato a S. Pietro Vernotico   il 24 febbraio 1965 

residente a S. Pietro V.co  alla via Basilicata, 39  

 

- sig. ra Ricci Lucia    nata a Ceglie Messapica   il 25 aprile 1964 

residente a Ceglie Messapica   alla via Ceglie – Francavilla F. 
 

COMPONENTI SUPPLENTI :  
 
- sig. Turrisi Mario    nato a S. Michele Salentino  il 20 gennaio 1961 

residente a S. Michele Salentino  alla via Vittorio Emanuele III, 10/A 
 

- sig. D’Errico Antonio Carmelo  nato a Mesagne    il 16 marzo 1972 

residente a Mesagne    alla via Dei Noia   

3 – di demandare al responsabile del Servizio l’adozione degli atti consequenziali definendo 

contestualmente la spesa riveniente dal presente atto, nell’ambito delle disponibilità del bilancio. 

 
 

       IL PRESIDENTE 
          F.to    ERRICO 
 
 



 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIV ITA’ 

- Si attesta che il presente decreto è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi 

__________________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al 

__________________. 

 

Il Messo Notificatore  IL RESPONSABILE 

Segreteria Atti Amministrativi  
   

 
 
 
 


