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REGIONE CALABRIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N° 162 DEL 25/07/2019

Oggetto: Ambiti Territoriali di Caccia. L.R. n.9/1996 e s.m.i., art.13. Comitati Di Gestione degli Ambiti
Territoriali di Caccia (AA.TT.C.). ATC CZ1.

Il Dirigente responsabile, previo controllo degli atti
richiamati, attesta la regolarità tecnica del presente atto.
Dott. Giacomo Giovinazzo
(F.to digitalmente)
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IL PRESIDENTE
VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i., recante “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio”;
VISTA la Legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 e s.m.i, recante “Norme per la tutela e la gestione della
fauna selvatica e l’organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell’esercizio venatorio”
ed in particolare l’art. 13, comma 6 “Ambiti territoriali di caccia e organismi di gestione” ;
VISTA la L.R. 14/2015 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del processo di riordino delle funzioni a
seguito della legge 7 aprile 2014, n.56.” mediante la quale è stata riassegnata alla Regione la competenza
amministrativa nella materia venatoria;
CONSIDERATO CHE la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 190 del 21.5.2019, ha designato i
Componenti dei Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia CZ1, CS1, CS2, CS3, KR1, KR2,
VV1 e VV2;
DATO ATTO CHE con il medesimo provvedimento è stato designato per l’Ambito Territoriale di Caccia
ATC CZ1 il Signor Pasquale Raso;
PRESO ATTO CHE il Dipartimento competente ha provveduto all’acquisizione delle necessarie
dichiarazioni, rese dai soggetti designati con D.G.R. n. 190/2019, attestante l’assenza di situazioni di
incompatibilità ed inconferibilità previste dalle leggi nazionali e regionali vigenti e, comunque, l’assenza di
ulteriori cause ostative alla nomina in argomento;
RITENUTO CHE il Dipartimento competente provvederà ad effettuare tutte le ulteriori, oltre che opportune,
verifiche necessarie;
VISTO l’art. 34, lettera e), dello Statuto Regionale, il quale prevede che il Presidente della Giunta
Regionale “effettua le nomine di competenza della Giunta, previa deliberazione della medesima, e
provvede alle nomine e alle designazioni che la legge gli attribuisce”;
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate, facenti parte
integrante del presente provvedimento:
1. DI NOMINARE, per l’Ambito Territoriale di Caccia ATC CZ1, il Signor Pasquale Raso;
2. DI PRECISARE che, il Comitato di Gestione resta in carica per quattro anni dalla nomina e continua a
svolgere le sue funzioni sino alla nomina del nuovo Comitato;
3. DI NOTIFICARE il presente provvedimento al soggetto interessato;
4. DI DISPORRE la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della

legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito
istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle
disposizioni dl D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento
proponente.
On. Gerardo Mario Oliverio
(F.to digitalmente)
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