
Il Presidente  
della Giunta Regionale  

 

Decreto __________________ 

 

 
Nomina del Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia “Avezzano”  

 

VISTA: 

 la L. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo 

venatorio”;  

 la L.R. n. 10/2004 e s.m.i., “Normativa organica per l’esercizio dell’attività venatoria, la 

protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell’ambiente”; 

  la L.R. n. 32/2015 recante disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle 

Province; 

 la D.G.R. n. 670 del 20.10.2016 di recepimento degli accordi stipulati dalla regione Abruzzo 

con le Amministrazioni Provinciali Abruzzesi, pubblicata sul BURAT speciale n°135 del 4 

novembre 2016, per la parte relativa alla riassunzione delle funzioni svolte dalle Province in 

materia di caccia (art. 3 c.1 lett. h, L.R. n. 32/2015);  

VISTO: 

 il Decreto del Presidente della Provincia dell’Aquila n° 34 del 15.07.2013, prot. n° 43682/13, avente 

oggetto: Nomina del Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia “Avezzano”; 

 l’art. 32 comma 6 della L.R. n. 10/2004 e s.m.i. che fissa in 5 anni la durata in carica del CoGes degli 

Ambiti Territoriali di Caccia; 

DATO ATTO che il comitato di gestione dell’ATC “Avezzano” è scaduto ed è pertanto necessario 

procedere al rinnovo;  

CONSIDERATO che a seguito della riassunzione delle competenze in materia di caccia da parte della 

Regione Abruzzo, le funzioni attribuite alla Provincia dalla L.R. 10/2004 devono intendersi all’attualità 

riferite all’Amministrazione regionale;  

VISTO l’art. 32 della L.R. n. 10/2004 ed in particolare il comma 3 e il comma 4 che dispongono in merito 

alla composizione del comitato di Gestione degli ATC e alla richiesta delle designazioni agli enti interessati; 

PRESO ATTO che, all’esito del procedimento svolto dal competente servizio del Dipartimento Agricoltura, 

con le Determinazioni Dirigenziali DPD/023/208/2019, DPD023/21 e /30/2020 è stato definito il numero dei 

rappresentanti spettanti a ciascuna Associazione Venatoria, di Protezione Ambientale e alle Organizzazioni 

professionali Agricole;  

VISTE le note regionali prott. RA/17886, RA/17936 e RA/17973 del 22.01.2020 con le quali è stato chiesto 

alle associazioni e alle organizzazioni di formulare le designazioni dei propri rappresentanti;  

PRESO ATTO delle designazioni pervenute dalle associazioni aventi diritto; 

PRESO ATTO altresì della nota del Touring Club Italiano prot. RA/0047207/20 con la quale è stata 

comunicata la volontà di non designare il membro di propria spettanza; 

VISTE le note regionali RA/0110819/19 del 9.04.2019 e RA/0112143/19 del 10.04.2019 con le quali è stato 

chiesto all’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia) di coordinare i Comuni ricadenti nella 

Provincia dell’Aquila, per la designazione congiunta dei rappresentanti spettanti ai Comuni della provincia 

per il rinnovo degli ATC; 

RILEVATO che, con nota prot. RA/0139095/19 del 9.05.2019, l’ANCI ha inviato il verbale della riunione 

dei Comuni ricadenti nell’Atc Avezzano tenutasi in data 30.04.2019 dal quale risultano aver ottenuto il 

maggior numero di preferenze i signori: 

1. Di Renzo Giovanni, 

2. Di Renzo Franco; 



VISTA la Disposizione del Presidente della Provincia dell’Aquila prot. 28238 n. 21 del 13.11.2018 con la 

quale ha stabilito le seguenti designazione di propria spettanza: 

1. Antonelli Cesidio, 

2. Savina Pasquale;  

VISTI i curricula inviati da ogni designato a ricoprire l’incarico di membro del Comitato di Gestione 

dell’ATC Avezzano; 

PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dai soggetti designati in merito all’assenza di cause di 

incompatibilità ed inconferibilità ai sensi e per gli effetti D.Lgs 8.04.2013 n. 39 e della insussistenza delle 

cause ostative previste dalla LR 10/2004; 

PRESO ATTO, altresì, dei riscontri effettuati presso i Tribunali e Questure competenti;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, il Comitato di Gestione degli ATC si insedia 

validamente con la nomina di almeno 2/3 del numero dei rappresentanti previsti e pertanto si può provvedere 

alla nomina del Comitato anche in assenza del membro espresso dal Touring Club Italiano; 

TENUTO PRESENTE che tutta la citata documentazione è agli atti presso il Servizio Supporto Tecnico 

all’Agricoltura del Dipartimento Agricoltura;  

DATO ATTO che il presente Decreto non comporta oneri a carico dell’Ente Regione; 

RITENUTO, in fine, di dover procedere alla ricostituzione del Comitato di Gestione dell’ATC “Avezzano” 

DATO ATTO, altresì, della legittimità del presente provvedimento attestata con le firme in calce allo stesso, 

a norma degli art. 23 e 24 della L.R. 77/99 e s.m.i.; 

 

DECRETA 

1) DI NOMINARE il Comitato di Gestione dell’ATC “Avezzano” nella composizione di seguito 

specificata: 
 

Associazione Designazioni 

spettanti 

Nominativo 

FIDC 3 

Di Domenico Giacomo nato a Avezzano (AQ) il 19/10/1950 

Cioni Vincenzo nato a Magliano dei Marsi (AQ) il 26/08/1947 

Pompili Felice nato a Celano (AQ) il 27/07/1964 

ENALCACCIA 1 Calvacchi Antonio nato a Avezzano (AQ) il 11/08/1967 

ARCICACCIA 1 Rea Ivano nato a Arpino (FR) il 08/03/1964 

ANLC 1 Casciere Luca nato a Avezzano il 05/07/1985 

CIA 2 
Contestabile Carmine nato a Celano (AQ) il 17/06/1956 

Fina Franco nato a Avezzano (AQ) il 29/02/1964 

COLDIRETTI 1 Mignini Tonino nato a Avezzano (AQ) il 23/11/1990 

CONFAGRICOLTURA 3 

Iacovitti Italo nato ad Avezzano (AQ) il 09/08/1976 

Di Pangrazio Ferdinando nato ad Avezzano (AQ) il 12/10/1964 

Zenobi Agostino nato ad Avezzano (AQ) il 01/10/1975 

CAI 1 Roberto Verdecchia nato a Avezzano (AQ) il 06/11/1961 

ENDAS 1 Giannantoni Cesidio nato a Avezzano (AQ) il 28/07/1976 

EKOCLUB 1 Torello Giuseppe nato ad Avezzano (AQ) il 11/04/1989 

TOURING CLUB 1 Ha comunicato di non effettuare la propria designazione 

Rappresentanti dei 

Comuni ricadenti 

nell’ATC 

2 

Di Renzo Giovanni nato ad Avezzano (AQ) il 22/03/1954 

Di Renzo Franco nato a Celano (AQ) il 09/03/1963 

Provincia dell’Aquila 2 
Antonelli Cesidio nato a Gioia dei Marsi(AQ) il 18/09/1955 

Savina Pasquale nato ad Avezzano (AQ) il 02/11/1959  

 

2) DI NOTIFICARE copia del presente provvedimento ai componenti del ricostituito CoGes 

per il tramite delle associazioni designanti ed all’ATC interessato; 



3) DI STABILIRE che il Dipartimento Agricoltura provvede alla prima convocazione per 

l’insediamento del CoGes ricostituito, ai sensi dell’art. 3 comma 2 dello Statuto. 

4) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento in formato integrale sul sito 

internet della Regione Abruzzo http://www.regione.abruzzo.it/content/caccia. 

 

 

LA DIRETTRICE 

DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

Dott.ssa Elena Sico 

 

IL VICEPRESIDENTE 

  

Emanuele Imprudente 

 

 

  

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE   

Dott. Marco Marsilio 

(firmato digitalmente) 

  




