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L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE
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SEGRETERIA DELLA GIUNTA              Data di ricezione ______________________

ISTRUTTORIA:

____________________________________ ____________________________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE

____________________________________ ____________________________________
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L. R. 17/95 art. 28, comma 1, L.R. n. 9/2017, art. 17, comma 50 – D.C.R. n. 450/1998 Parte V. Modifica del numero dei
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___________________________
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OGGETTO: L. R. 17/95 art. 28, comma 1, L.R. n. 9/2017, art. 17, comma 50 – D.C.R. n. 

450/1998 Parte V. Modifica del numero dei rappresentanti del comitato direttivo e 

del numero dei delegati dell’assemblea degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC). 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, 

Ambiente e Risorse Naturali”; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio e successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale 

regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 

6 settembre 2002 e successive modificazioni; 

 

VISTA la legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di 

programmazione bilancio e contabilità regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

 

VISTE la legge regionale 4 giugno 2018, n. 3 concernente: “Legge di Stabilità Regionale 2018” e 

la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4 concernente: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2018-2020”; 

 

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna 

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni ed in 

particolare l’articolo 14, comma 10 che così recita: “Negli organi direttivi degli ambiti territoriali 

di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per 

cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali 

agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali 

riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è 

costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio 

nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali.”; 

 

VISTA la legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, concernente: “Norme per la tutela della fauna 

selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio” e successive integrazioni e 

modificazioni ed in particolare l’articolo 10 comma 4 che recita: “La Regione e le province attuano 

la pianificazione faunistico-venatoria del territorio agro-silvo-pastorale, mediante l'individuazione 

degli ambiti territoriali di caccia (ATC). In ciascun ambito è nominato, ai sensi e con le modalità di 

cui all'articolo 14 della legge n. 157 del 1992, un comitato di gestione. L’organismo di gestione 

degli ATC assolve ai compiti indicati all'articolo 29. Le province, sulla base delle indicazioni del 

comitato di gestione degli ATC, adottano gli opportuni provvedimenti amministrativi di propria 

competenza.”; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1998, n. 450, concernente: “Legge 

regionale n. 17/1995, articolo 16. Approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale”, in 
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particolare la Parte V: Regolamentazioni di attuazione nella quale è stato approvato, tra l’altro, lo 

Statuto tipo per un organismo di gestione di A.T.C. a struttura associativa di carattere privatistico 

riconosciuto dalla Regione Lazio; 

 

CONSIDERATO che, la legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, ha apportato modifiche all’art. 28 

(Organi degli ambiti territoriali di caccia - ATC), comma 1, della legge regionale 2 maggio 1995, 

n. 17 e nello specifico ha disposto che “L’ATC, stante la natura pubblicistica delle funzioni 

assegnate, conforma i propri atti ai principi di imparzialità, trasparenza e correttezza 

amministrativa”; 

 

CONSIDERATO, altresì che la stessa legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, ha apportato altre 

modifiche all’art. 28 (Organi degli ambiti territoriali di caccia - ATC), comma 1, lettera B) e 

lettera C) della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 e nello specifico: 

- alla composizione del comitato direttivo – stabilendo che il numero sia: “definito tra un 

numero minimo di dieci e un numero massimo di venti rappresentanti con la deliberazione 

della Giunta regionale di cui all’articolo 9, comma 3 della L.R. n. 17/95; 

- al numero dei delegati dell’assemblea - stabilendo che il numero sia: “definito tra un 

numero minimo di venti e un numero massimo di cinquanta, con la deliberazione della 

Giunta regionale di cui all’articolo 9, comma 3 della L.R. n. 17/95; 

 

RITENUTO, di stabilire che il comitato direttivo dell’ATC sia composto da n. 10 (dieci) 

componenti e l’assemblea dell’ATC sia composta da n. 50 (cinquanta) delegati nel rispetto delle 

proporzioni previste dall’art. 14, comma 10 della legge n. 157/92; 

 

RITENUTO, altresì, che gli ambiti territoriali di caccia (ATC) dovranno adeguare i loro statuti a 

quanto previsto all’art. 28 della legge regionale n. 17 del 1995 così come modificato dalla legge 

regionale n. 9 del 2017 e da quanto previsto dalla presente deliberazione prima del rinnovo dei 

rispettivi organi e comunque entro e non oltre il 31/12/2018; 

 

SENTITA così come previsto all’art. 9, comma 3 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, la 

Commissione consiliare Agricoltura e Ambiente nella seduta del ________________; 

 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, 

 

- di stabilire che il comitato direttivo dell’ATC è composto da n. 10 (dieci) componenti e 

l’assemblea dell’A.T.C. è composta da n. 50 (cinquanta) delegati nel rispetto delle 

proporzioni previste dall’art. 14, comma 10 della legge n. 157/92; 

 

- di stabilire che gli Ambiti territoriali di caccia (ATC) del Lazio adegueranno i loro statuti a 

quanto previsto dall’art. 28 della legge regionale n. 17 del 1995 così come modificato dalla 

legge regionale n. 9 del 2017 e da quanto previsto dalla presente deliberazione prima del 

rinnovo dei rispettivi organi e comunque entro e non oltre il 31/12/2018. 

 

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

web www.agricoltura.regione.lazio.it. 
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