
Area Personale e Servizi

Servizio Caccia – Risorse Faunistiche – Polizia Provinciale

Determinazione n. 1562

del 12/09/2019

Oggetto: Determinazione  di  parziale  modifica  del  provvedimento  n.  947  del  31/05/2019
concernente l’approvazione della graduatoria e la contestuale assegnazione all'ATC RO2
dei cacciatori ammessi a praticare l'esercizio venatorio per la stagione 2019/2020.

Il Dirigente

RICHIAMATA la determinazione n. 947 del 31/05/2019 con la quale  è stata approvata la
graduatoria e contestuale assegnazione all'ATC ro2 dei cacciatori ammessi a praticare l'esercizio
venatorio  per  la  stagione  2019/2020  ed  il  relativo  elenco  allegato  quale  parte  integrante,
comprendente n. 1.284 soci;

ATTESO:
 che il succitato elenco comprendeva alcuni nominativi di soci doppi in quanto inseriti sia

nell’elenco delle  conferme a suo tempo inviato dall’ATC ro2 che in  quello  delle  nuove
domande pervenute entro il termine del 31/12/2018;

 che  l’ATC  ro2  con  note  pervenute  all’Ente  in  data  19/03/2019  con  prot.  n.  8225  e
05/04/2019 con prot. n. 10241, nonché con numerose comunicazioni inviate a mezzo mail
ha comunicato i  nominativi  dei 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) o che
hanno variato la propria residenza o, ancora, che hanno richiesto il recesso dall’adesione
all’ATC e la restituzione della quota di adesione a suo tempo versata;

DATO ATTO che con nota del 14/06/2019 (prot. Prov. 16916 del 14/06/2019) l’ATC ro2 ha
comunicato l’elenco dei soci iscritti alla sola migratoria (in totale n. 214),  il cui numero subendo
inserimenti e cancellazioni è diventato di n. 216 soci;

VISTA la nota prot. n. 20384 del 24/07/2019 con la quale il  Sig. Rosa Giovanni, nato a
Padova il 30/04/1968 e residente ad Abano terme (PD) richiede il recesso dalla qualifica di socio
dell’ATC ro2 e la restituzione del versamento a suo tempo effettuato;

VISTE le  richieste di recesso inviate all’ATC ro2 da parte:
- del Sig. Benetti Germino – Via U. Foscolo – Longare (VI) per motivi di salute;
- della Sig.ra Bertuzzo Maria che comunica la morte del proprio coniuge Vezzaro  Roberto (già
iscrito all’ATC ro2 per la stagione venatoria 2019/2020 e deceduto a Vicenza in data 07/05/2019);
-  della Sig.ra Corniello Beppina che comunica la morte del proprio coniuge Negro Ferdinando  (già
iscrito  all’ATC  ro2  per  la  stagione  venatoria  2019/2020  e  deceduto  a  Noale  (VE)   in  data
23/04/2019);

PRESO ATTO della archiviazione in data 20/08/2019, a causa di decesso, dalla procedura
caccia,  della  posizione  relativa  al  Sig.  Magro  Werter  di  Rovigo  già  socio  dell’ATC ro2  per  la
stagione venatoria 2019/2020;
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ATTESO:
a) che si rende necessario procedere all’accoglimento delle  due ulteriori  seguenti  domande di
scelta subordinata a seguito di mancato accoglimento della domanda di iscrizione all’ATC ro3:
-Salmistraro Nicola- Via Ronchi, 49 – S. Pietro Viminario (PD) – 1^ scelta a livello regionale - quota
intera;
- Rossetto Flavio – Via ronchi,  51 – S.  Pietro Viminario (PD) – 1^ scelta a livello regionale –
migratoria;
b) che si rende inoltre necessario procedere all’inserimento nell’elenco dei soci dell’ATC ro2 del
Sig. Schibuola Duglas – Via Trento, 2 - Adria che aveva a suo tempo presentato la propria istanza
di adesione in data 21/12/2018 (prot. Prov. 43512 del 27/12/2018);

RITENUTO  pertanto,  con  il  presente  provvedimento,  di  procedere  alla  correzione
dell’elenco dei soci per l'annata venatoria 2019/2020 dell'ATC ro2, procedendo alla sostituzione
dell’elenco  allegato  alla  determina  n.  947  del  31.05.2019  con  quello  allegato  al  presente
provvedimento quale parte integrante (Allegato 1);

VISTO l'allegato  elenco  (All.  1)  dal  quale  risulta  un  totale  complessivo  di  n.  1.261soci
assegnati  all'ATC ro2 per la stagione venatoria 2019/2020;
 
Tutto ciò premesso;

determina

1) di  approvare  l'allegato  “elenco  generale  aggiornato  dei  soci  ammessi  all’A.T.C.  ro2  per  la
stagione venatoria 2019/2020”, comprendente n. 1.261 soci, quale parte integrante del presente
provvedimento;

2) di  dare atto che sono state accolte tutte le domande di  iscrizione all’ATC ro2 regolarmente
presentate;

3) di disporre che l'elenco del cacciatori ammessi all'ATC ro2, venga pubblicato nelle pagine del
sito  della  Provincia  di  Rovigo,  dove  sarà  consultabile  seguendo  il  percorso:
www.provincia.rovigo.it-->Servizi  e  Uffici-->Area    Personale  e  Servizi-->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 –

http://www.provincia.rovigo.it/
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Allegati: - Elenco generale aggiornato dei soci ammessi all’A.T.C. ro2 per la stagione venatoria 
2019/2020 
(impronta: CB16DFF4199C70AA093F5485EF144C18E76D72B3B5AC7556FC01EF097A768CFB)

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.


