AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA

COSENZA 2
Prot. 194 del 04.05.2020
REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI
Settore Patrimonio Faunistico e Caccia
Cittadella Regionale - CATANZARO
PEC : ufficiocaccia@pec.regione.calabria.it
Alle Associazioni Venatorie
Loro Sedi
Alle Associazioni Agricole
Loro Sedi
Alle Associazioni Ambientaliste
Loro Sedi
Ai Componenti Comitato
di Gestione dell’A.T.C. CS2
Loro sedi
Ai Revisori dei Conti dell’A.T.C. CS2
Loro sedi

OGGETTO: Disposizioni inerenti l’attività d’ufficio dell’ A.T.C. CS2 a seguito dell’
emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Con riferimento alla nota situazione emergenziale in atto ed, in particolare, alla luce di quanto
previsto dal DPCM 26 Aprile 2020, si forniscono le seguenti indicazioni circa le attività d’ufficio.
➢ A partire dalla data odierna riprendono regolarmente le attività di ufficio e sarà garantita la
presenza del personale dipendente e del Presidente negli orari pubblicati sul sito
www.atccosenza2.it;
➢ L’accesso al pubblico negli uffici dell’Ambito Territoriale di Caccia CS2 è interdetto fino al 18
Maggio p.v. al fine di limitare eventuali fenomeni di trasmissione e/o contagio al personale e
permettere il rispetto delle misure previste dal
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"Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" aggiornato il 24 Aprile 2020.
Tale periodo intercorrente necessita ai fini dell’aggiornamento della documentazione sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro e per la formazione del personale e del Legale Rappresentante, oltre che per
l’adeguamento degli spazi di lavoro (prevista sanificazione dei locali, acquisto di dispenser
igienizzante, di pannelli parafiato in plexiglas e dispositivi di protezione individuali).

➢ Non sono previsti bandi di ripopolamento fauna selvatica fino al chiarimento della liceità
dell’attività e all’acquisizione dell’assoluta certezza di poter operare in sicurezza.

➢ Allo stato non è possibile convocare le Assemblee dei cacciatori per ogni Comune, facente
parte dell’A.T.C., per l’elezione dei delegati all’Assemblea.

➢ Restano sospesi i corsi di “Selettori su specie cinghiale” interrotti con precedente nota del
06/03/2020.

Saranno da privilegiare, comunque, richieste e trasmissione documenti attraverso i seguenti contatti
telefonici e di posta elettronica:
-

Tel. 0983-293120 ;

-

Email: info@atccosenza2.it ;

-

Pec: atccosenza2@pec.it ;

Si rivolge cortese richiesta affinché le associazioni in indirizzo assicurino la comunicazione della
presente nota a tutti i propri iscritti.

Il Presidente ATC CS2
Nilo LEFOSSE
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