
Area Personale e Servizi

Servizio Caccia – Risorse Faunistiche – Polizia Provinciale

Determinazione n. 1683

del 30/09/2019

Oggetto: Determinazione  di  parziale  modifica  del  provvedimento  n.  948  del  31/05/2019
concernente l’approvazione della graduatoria e la contestuale assegnazione all'ATC RO1
dei cacciatori ammessi a praticare l'esercizio venatorio per la stagione 2019/2020.

Il Dirigente

RICHIAMATA la determinazione n. 948 del 31/05/2019 con la quale è stata approvata la graduatoria
e contestuale assegnazione all'ATC ro1 dei cacciatori ammessi a praticare l'esercizio venatorio per la stagione
2019/2020 ed il relativo elenco allegato quale parte integrante, comprendente n. 1.103 soci;

ATTESO che l’ATC ro1 con nota 25/19 del 21/09/2019, anticipata a mezzo mail, ha comunicato i
nominativi dei seguenti soci  che non erano originariamente presenti nell’elenco delle conferme, in quanto
gli Uffici Postali hanno inviato in ritardo le ricevute dei versamenti delle quote di adesione sull’apposito
conto corrente postale dell’ATC:

1. Dal Maso Stefano – Via Borgolecco, 85/A – 36054 Montebello Vicentino (VI) – quota intera;
2. Porcellato Giannino – Via Ponte Tezze, 53 35030 Rovolon (PD) – quota intera;
3. Preato Gabriele – Via San Vito, 36 – 36040 Brendola (VI) – migratoria;
4. Tessaro Enrico – Via Grigolati, 13 – 36070 Brogliano (VI) – migratoria;

DATO ATTO che nell’elenco è stata verificata d’ufficio la presenza di un nominativo erroneamente
ripetuto due volte (sig. Cazzola Elicio di Arzignano Terme -PD, indicato ai nn. 239 e 240);
  

RITENUTO pertanto, con il presente provvedimento, di procedere alla correzione dell’elenco dei
soci per l'annata venatoria 2019/2020 dell'ATC ro1, procedendo alla sostituzione dell’elenco allegato alla
citata determina n. 948 del 31.05.2019 con quello allegato al presente provvedimento, dal quale risulta un
totale complessivo di n. 1.106 soci assegnati;

Tutto ciò premesso;

determina

1) di modificare il provvedimento n. 948 del 31/05/2019 concernente l’approvazione della graduatoria e la
contestuale  assegnazione all'ATC RO1 dei  cacciatori  ammessi  a  praticare  l'esercizio venatorio per  la
stagione 2019/2020, provvedendo all’ammissione  di n. 4 soci in precedenza esclusi, per i quali è stato
verificato il pagamento della quota entro i termini previsti dalla legge, come descritto in premessa;
 

2) di  approvare  l'allegato  “elenco  generale  dei  soci  ammessi  all’A.T.C.  ro1  per  la  stagione  venatoria
2019/2020 aggiornato”, comprendente n. 1.106 soci, quale parte integrante del presente provvedimento,
in sostituzione di quello approvato con la determina n. 948/2019;

3) di disporre che l'elenco del cacciatori ammessi all'ATC ro1 di cui al punto 2), venga pubblicato nelle
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pagine del   sito   della  Provincia  di   Rovigo,   dove  sarà   consultabile seguendo   il   percorso:
www.provincia.rovigo.it,   Servizi   e   Uffici,   Area   Lavori Pubblici,   Servizio   Risorse Faunistiche -
Caccia e Polizia Provinciale, Caccia, Approvazione elenco soci ATC;

4) di  disporre  la  trasmissione  della  presente  determinazione  alla  Direzione  Generale  –  Servizio  Affari
Generali e Organi Istituzionali per i successivi adempimenti di competenza;

Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale  del  Veneto  entro  sessanta  giorni  dalla  sua  comunicazione  o  notificazione,  oppure  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua comunicazione o notificazione.

il Dirigente
– dr.ssa Monica ZANFORLIN –

Allegati: - Elenco generale aggiornato dei soci ammessi all’A.T.C. ro1 per la stagione venatoria 
2019/2020 
(impronta: DEF7E64FCEE9FC2B31E6734BE33E955A2B10397687D98365264BE97B73507C1E)

Zanforlin Monica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


