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 L’Aquila, 28 luglio 2021 



Il Presidente  

della Giunta Regionale  
 

 

 

 

Oggetto: Presa d’atto della sostituzione del rappresentante ARCI CACCIA Provinciale L’Aquila nel 

Comitato di Gestione dell’A.T.C. “Avezzano”.  

 

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

Province;  

VISTA 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°135/2016; 

DATO ATTO che la Regione Abruzzo esercita le competenze in materia di caccia e pesca nelle 

acque interne, riassunte dalle Province a far data dal 4 novembre 2016 attraverso il Dipartimento 

Agricoltura competente per materia; 

VISTO l’art. 32 della L.R. n. 10/2004 e s.m.i. recante “Normativa organica per l’esercizio 

dell’attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell’ambiente” ed in 

particolare: 

 il comma 3 che stabilisce la composizione del Comitato di Gestione; 

 il comma 4 che attribuisce al Presidente della Provincia (ora Regione) l’insediamento del 

Comitato di Gestione del Coges;  

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo n. 50/2020 del 15/07/2020 con 

il quale è stato nominato il Comitato di Gestione Ambito Territoriale di Caccia “Avezzano”; 

VISTO l’art. 3 comma 6 dello Statuto dell’ATC Avezzano che prevede: “I rappresentanti designati 

dagli Enti e/o Associazioni possono essere sostituiti insindacabilmente da chi ha provveduto a 

designarli. I sostituti permangono in carica fino alla scadenza del periodo di nomina del 

rappresentante sostituito”; 

TENUTO PRESENTE che la predetta disposizione è conformata alla previsione contenuta nello 

Statuto tipo degli Ambiti Territoriali di Caccia approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 

n.115/16 del 21.12.1994 e successivo regolamento regionale n. 7/95 " L.R. 31.5.1994, n. 30 - 

Statuto tipo degli ambiti territoriali di caccia" – successivamente modificato ed integrato con 

deliberazione del Consiglio Regionale n. 66/23 del 22.7.97; 

VISTA la nota del 14.06.2021 e relativi allegati, asserita al Prot. RA/0250109/21 del 15/06/2021 

del Presidente pro tempore dell’Arci Caccia Provinciale L’Aquila Di Giorgio Gabriele, con la quale 

lo stesso segnala che il rappresentante in quota all’Arci Caccia Provinciale L’Aquila in seno 

all’A.T.C. “Avezzano” è il Sig. Valentini Stefano in sostituzione del precedente Rea Ivano 

deceduto; 

VISTO il Verbale del 13.06.2021 del comitato provinciale Arci Caccia Provinciale L’Aquila con il 

quale è stata approvata la proposta di sostituzione del membro deceduto Rea Ivano con il Sig. 

Valentini Stefano; 

VISTA la nota Prot. n. 3311 PA 82/19 dell’8 gennaio 2020 dell’Avvocatura Regionale in merito 

alla corretta applicazione della richiamata previsione contenuta all’art. 3 comma 6 dello Statuto 



secondo la quale occorre decreto di presa d’atto del Presidente della Regione Abruzzo per procedere 

alle sostituzioni;  

VISTI il curriculum, la dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità e di inconferibilità, 

nonché la dichiarazione di cui all’art. 32, comma 5, della LR 10/04 rimessi dal Sig. Valentini 

Stefano; 

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

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 

 

- Di prendere atto della sostituzione operata dall’Arci Caccia Provinciale L’Aquila, comunicata 

con nota del 14.06.2021, asserita al Prot. RA/0250109/21 del 15/06/2021, del Sig. Rea Ivano 

deceduto con il Sig. Valentini Stefano in seno al A.T.C. “Avezzano”;  

- Di notificare il presente provvedimento all’Ambito Territoriale di Caccia Avezzano per il 

seguito di competenza; 

- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet regionale 

http://www.regione.abruzzo.it/caccia  e ai meri fini notiziali sul Bura. 

 

 

 

  

LA DIRETTRICE L’ASSESSORE 

DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA CON DELEGA ALL’AGRICOLTURA 

Dott.ssa Elena SICO Emanuele IMPRUDENTE 

 

 

 

IL PRESIDENTE  

DELLA GIUNTA REGIONALE 

Dott. Marco MARSILIO 
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