AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA

COSENZA 2
ANNATA VENATORIA 2020/2021
Il Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia CS2, al fine di garantire una corretta ed efficace
gestione della caccia nel territorio dei 28 Comuni,

VISTA
la Legge 157/92;
la Legge Regionale 9/96 e successive modifiche ed integrazioni;
il Piano Faunistico Regionale;
il Regolamento di attuazione e lo Statuto dell’ATC CS2;
la riunione tenutasi presso l’Ufficio Legale della Provincia di Cosenza giorno 17 luglio 2012, al fine di
regolamentare in modo uniforme nei tre Ambiti Territoriali di Caccia della Provincia di Cosenza l’ingresso dei
cacciatori non residenti;
la proroga dei termini di presentazione domanda per iscrizione e assegnazione dell’aree di caccia al cinghiale
“Determinata dallo Stato di Emergenza Covid-19” prot. 239857 del 22/07/2020;
il Calendario Venatorio approvato con DGR 219 del 07/08/2020;
emana il seguente

AVVISO PUBBLICO N. 2/2020
PARTE GENERALE
MODALITA’ RIGUARDANTI I CACCIATORI RESIDENTI NELL’A.T.C. CS2
Ogni cacciatore ha diritto di essere iscritto in un solo ambito territoriale di caccia (Art. 14 Comma 5 Legge
157/92 e Art. 13 Comma 7 L. R. Calabria 9/96); si considerano cacciatori residenti di diritto nell’A.T.C. CS2 tutti
i cacciatori che hanno residenza anagrafica in uno dei 28 Comuni facenti parte dell’Ambito.
I cacciatori residenti nell’A.T.C. dovranno versare quale quota d’iscrizione all’Ambito, per l’annata venatoria
corrente, l’importo di € 30,00, su c.c.p. n.° 80349871 intestato ad Ambito Territoriale di Caccia CS2, Via
Margherita, 236 – Corigliano-Rossano (CS) – a.u. Rossano;
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RESIDENZA VENATORIA – MODALITA’
I cacciatori residenti in altri A.T.C. della Calabria o di altre Regioni potranno chiedere la residenza venatoria a
questo A.T.C., previa rinuncia scritta all’ A.T.C. di diritto, il cui Comitato di Gestione deve concedere il relativo
Nulla-Osta; gli stessi Cacciatori devono munirsi di tesserino venatorio che dovrà essere rilasciato dalla Regione
di provenienza e a cui si dovrà versare la relativa Tassa.
La richiesta di cui al comma precedente presentata per come stabilito dall’ Art. 7 del regolamento di attuazione
deve essere presentata prima dell’inizio della stagione venatoria; oltre al nulla-osta le domande dovranno
contenere, sotto forma di autocertificazione, le dichiarazioni di cui al fac- simile di domanda e la relativa
ricevuta del versamento degli importi sotto indicati sul c.c.p. n° 80349871 intestato all’A.T.C. CS2, Via
Margherita, 236 – Corigliano-Rossano (CS) – a.u. Rossano;

IMPORTI DEI VERSAMENTI
Residenza Venatoria per i non residenti anagraficamente nell’ATC CS2,
ma residente in uno dei Comuni della Regione Calabria

€

30,00

€

30,00

€

150,00

€

220,00

Residenza Venatoria per i proprietari o conduttori di fondi inclusi in uno
dei Comuni facenti parte dell’ATC CS2 (art. 7 comma 1 lett. B del
Regolamento di Attuazione)
Residenza Venatoria per i nati in uno dei Comuni facenti parte dell’ATC
CS2 e residenti in altre Regioni Italiane
Residenza Venatoria per i non nati in uno dei Comuni facenti parte
dell’ATC CS2 e residenti in altre Regioni Italiane

CACCIA ALLA MIGRATORIA
NORME SULLA MOBILITÁ PER I CACCIATORI PROVENIENTI DA ALTRI A.T.C.
I cacciatori residenti in altri A.T.C. della Regione Calabria, diversi dalla Provincia di Cosenza, potranno chiedere
attraverso il fac-simile predisposto (scaricabile dal sito www.atccosenza2.it), per lo svolgimento dell’attività
venatoria su specie migratorie, pacchetti quindicinali (oltre i giorni previsti dal calendario venatorio) versando
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per ogni pacchetto richiesto una quota di €. 30,00, sul c.c.p. N° 80349871 intestato all’A.T.C. CS2, Via
Margherita, 236 – Corigliano-Rossano (CS) – a.u. Rossano, con causale “quota per gg. 15 seguito dal periodo
richiesto”.
I periodi di caccia quindicinali sono così suddivisi:

A)

1° PERIODO

dal 01 al 15 dello stesso mese

B)

2° PERIODO

dal 16 al 30 o 31 dello stesso mese

I cacciatori residenti in altri A.T.C. della Provincia di Cosenza potranno richiedere attraverso il fac-simile
predisposto, per lo svolgimento dell’attività venatoria su specie migratorie, pacchetti mensili, versando per
ogni pacchetto richiesto (scaricabile dal sito www.atccosenza2.it), una quota di € 30,00 a mezzo di c.c.p. sul
c.c.p. N° 80349871 intestato all’A.T.C. CS2, Via Margherita, 236 – Corigliano-Rossano (CS) – a.u. Rossano;

Le richieste di cui sopra potranno essere presentate o inviate a questo A.T.C. anche nel corso della stagione
venatoria e comunque almeno 10 giorni prima dell’inizio del periodo di attività richiesto e dovranno contenere,
sotto forma di autocertificazione, le dichiarazioni di cui al fac-simile di domanda.

NORME SULLA MOBILITÁ PER I CACCIATORI PROVENIENTI DA ALTRE REGIONI
I cacciatori residenti in altre Regioni, per lo svolgimento dell’attività venatoria su specie migratorie, possono
richiedere, previa presentazione di apposita istanza in carta semplice (scaricabile dal sito www.atccosenza2.it),
uno o più pacchetti di giornate di caccia. Al ritiro della singola autorizzazione valevole per il periodo richiesto,
sussiste l’obbligo di consegnare la richiesta in originale. Alla richiesta dovrà essere allegata ricevuta di
versamento degli importi sotto indicati sul c.c.p. N° 80349871 intestato all’A.T.C. CS2 – Corigliano-Rossano (CS)
– a.u. Rossano;

IMPORTI DEI VERSAMENTI
Pacchetto di gg. 3 (giornate venatorie consecutive)

€

45,00

Pacchetto di gg. 15 ( 01/15 o 16/31 dello stesso mese)

€

80,00

Pacchetto di gg. 30 ( 01/31 dello stesso mese)

€

150,00
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N.B. Con una sola istanza si potranno chiedere più pacchetti; nella stesura della graduatoria, qualora le
domande siano superiori alla ricettività dell’ATC, saranno accettate le domande con le seguenti priorità:
a) I cacciatori proprietari o conduttori di fondi inclusi nell’A.T.C. CS2;
b) I cacciatori nati in uno dei Comuni ricadenti nell’A.T.C. CS2;
c) I cacciatori che svolgono attività lavorativa in un Comune diverso da quello di residenza anagrafica e
ricadente nell’A.T.C. CS2;
d) Le istanze in ordine di presentazione.

CACCIA ALLA LEPRE
I cacciatori con residenza venatoria nell’A.T.C. CS2 che intendono esercitare la caccia alla lepre per l’annata
venatoria corrente, devono inoltrare istanza, in carta semplice, indirizzata all’Ambito Territoriale di Caccia CS2,
come da fac-simile scaricabile dal sito www.atccosenza2.it per l’iscrizione nel registro dei cacciatori alla lepre.
L’istanza in originale dovrà essere trasmessa a cura del richiedente completa della documentazione al
momento del ritiro della singola autorizzazione, valevole per l’intera annata venatoria.
La caccia alla lepre si può esercitare singolarmente o in squadre composte da non più di quattro componenti.
I cacciatori iscritti nelle squadre per la caccia al cinghiale possono esercitare la caccia alla lepre
esclusivamente nella zona di caccia al cinghiale a loro assegnata dall’ATC.

CACCIA ALLA VOLPE
Possono esercitare la caccia alla volpe, nei modi e nelle forme stabilite dalle norme vigenti e nel rispetto del
calendario venatorio vigente, i cacciatori con residenza venatoria nell’A.T.C. CS2.
I cacciatori interessati devono inoltrare istanza in carta semplice, indirizzata all’Ambito Territoriale di Caccia
CS2, scaricabile dal sito www.atccosenza2.it per l’iscrizione nel registro dei cacciatori alla volpe.
L’istanza dovrà essere trasmessa in originale con la prescritta documentazione al momento del ritiro della
singola autorizzazione valevole per l’intera annata venatoria.
La caccia alla volpe si può esercitare in squadre composte da non più di 5 componenti.
I cacciatori iscritti nelle squadre per la caccia al cinghiale possono esercitare la caccia alla volpe
esclusivamente nella zona di caccia al cinghiale a loro assegnata dall’ATC.
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Generalità LEPRE - VOLPI
Per la caccia alla lepre ed alla volpe le richieste dovranno pervenire almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio
dell’attività venatoria.
Al fine di acquisire i dati sulla gestione venatoria della lepre e della volpe, ogni cacciatore autorizzato è
obbligato a compilare la scheda riepilogativa predisposta dall’A.T.C. e restituirla debitamente compilata entro
e non oltre il 31 gennaio 2021.
Questo Organo di Gestione terrà conto di eventuali inadempienze nella compilazione delle schede riepilogative
ai fini del rilascio di autorizzazioni per gli anni successivi.

CACCIA AL CINGHIALE
La caccia al cinghiale verrà effettuata secondo quanto stabilito dal "Disciplinare della caccia al cinghiale –
Delibera di Giunta Regione Calabria N. 551 del 19 novembre 2018" e dal “Regolamento sulla caccia al cinghiale”
approvato dall’ATC CS2, entrambi da intendersi allegati al presente avviso.
Le squadre dell’ATC CS2, che intendono esercitare la caccia al cinghiale nella forma della battuta sono tenute
a

presentare

apposita

domanda

per

e-mail,

all’indirizzo

info@atccosenza2.it

o

all’indirizzo

atccosenza2@pec.it, con elenco nominativo all’Ambito Territoriale di Caccia, improrogabilmente entro e non
oltre il 31/08/2020; la domanda completa degli allegati è disponibile sul sito www.atccosenza2.it nella sezione
modulistica o sul sito della Regione Calabria, all’indirizzo http://www.agroservizi.regione.calabria.it/.
L’elenco nominativo di cui sopra, inoltrato a mezzo e-mail a cura e sotto la responsabilità dal capo squadra
(responsabile che rappresenta la squadra), ad uno degli indirizzi sopra riportati, dovrà successivamente essere
stampato, firmato dal capo squadra e consegnato in originale all’ATC CS2 improrogabilmente entro e non
oltre il 31/08/2020.
Improrogabilmente entro e non oltre il 31/08/2020, devono essere consegnati anche tutti gli altri documenti
richiesti dal "Disciplinare della caccia al cinghiale – Delibera di Giunta Regione Calabria N. 551 del 19 novembre
2018" e dal “Regolamento sulla caccia al cinghiale” approvato dall’ATC CS2.

Le autorizzazioni verranno rilasciate, previa verifica della documentazione, non prima di 5 (cinque) giorni
successivi al completamento della pratica da parte del capo squadra.
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a) Ospiti delle squadre di caccia:
possono partecipare alle battute di caccia al cinghiale, in qualità di ospite, in un numero giornaliero non
superiore a 6.
Possono partecipare i cacciatori non residenti nell’ATC CS2, che siano in regola con la documentazione
richiesta, e che abbiano effettuato il versamento di € 100,00 per tutta la stagione di caccia al cinghiale o di €
15,00 per una sola giornata di caccia, sul c/c n. 80349871 intestato all’ATC CS2 Rossano (CS).
Il capo squadra deve inoltrare apposita richiesta, su modello predisposto dall’Ambito Territoriale di Caccia CS2,
scaricabile dal sito www.atccosenza2.it., almeno cinque giorni prima della data richiesta.
Gli ospiti iscritti per tutta la stagione non possono iscriversi in alcun modo in altre squadre per la caccia al
cinghiale.

Per ogni informazione gli uffici del Comitato di Gestione dell’A.T.C. CS2 restano aperti al pubblico:

· Martedì dalle ore 09,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30;
· Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30;

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia.

Corigliano-Rossano, lì 10/08/2020

Il Presidente ATC CS2
Nilo LEFOSSE
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