Delibera di Giunta Regionale n. 93 del 13.02.2006
Oggetto: L.R. 28.01.2004, n. 10 – Nomina della Commissione d’esame per il conseguimento
della abilitazione all’esercizio venatorio della Provincia di CHIETI.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la L.R. 28.01.2004, n. 10, recante la “Normativa organica per l’esercizio dell’attività venatoria,
la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell’ambiente”, e successive modificazioni ed
integrazioni, ed in particolare gli artt. 20, 22, 23 e 24 che disciplinano la composizione, la nomina, la
durata e il compenso dei membri della Commissione d’esame, nonché lo svolgimento delle prove
d’esame;
VISTA la L.R. 12.08.2005, n. 27 recante le “Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di
direzione politica della Regione Abruzzo”, ed in particolare l’art. 2, comma I, che ha dichiarato
decadute le nomine “degli organi degli enti di cui al comma 2 del precedente all’art. 1, salvo
conferma.”;
VISTA la nota del Componente la Giunta preposto al settore caccia (all. 1) con la quale si prende atto
che le commissioni d’esame per l’abilitazioni all’esercizio venatorio sono decadute ex lege e si invita il
Dirigente del Servizio Economia ittica e Programmazione venatoria a rinnovare la procedura per la
costituzione delle stesse;
VISTA la nota del Dirigente del Servizio Economia Ittica e Programmazione Venatoria con le quali sono
stati invitati i Presidenti delle Province a comunicare le designazioni di propria competenza (All. 2 );
VISTA la nota prot. n. 5516 del 31.01.2006 (all. n. 3) con la quale il Dirigente dell’Amministrazione
Provinciale di Chieti trasmette il Decreto relativo alla designazione degli esperti per ogni materia
d’esame, ivi compresi i supplenti, nonché dei dipendenti della provincia cui affidare le mansioni di
Segretario titolare e supplente;
VISTA, la nota n. 199/segr. del 9.02.2006 con la quale il Componente la Giunta preposto alla caccia ha
provveduto a comunicare la designazione, con relativo curriculum vitae (All. 4), del Presidente della
Commissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio venatorio per la Provincia di CHIETI, nella
persona del dr. Nicandro Gambuto;
RITENUTO di procedere
alla nomina della Commissione d’esame per il conseguimento
dell’abilitazione venatoria per la Provincia di CHIETI;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 2, L.R. 12.08.2005, n. 27 la nomina della Commissione
d’esame in parola ha una durata effettiva pari a quella della legislatura regionale in corso e decade
all’atto di insediamento del nuovo Consiglio Regionale, salvo conferma nei successivi quarantacinque
giorni;
DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Regionale competente attesta, sottoscrivendola, la regolarità e
la legittimità della proposta;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) - di nominare in qualità di Presidente della Commissione d’esame per il conseguimento
dell’abilitazione all’esercizio venatorio per la Provincia di CHIETI il dr. Nicandro Gambuto, nato a
Lesina (FG) il 13.10.1966 e residente a Vasto in via Alessandrini, n. 26;

2) - di nominare in qualità di Componenti titolari e supplenti della medesima Commissione, per le
materie e le funzioni sottoelencate:
legislazione venatoria
titolare - Avv. Vincenzo Larizza, nato a Bari il 24.05.1962 e residente a Chieti in via Corso Marrucino,
n. 128;
supplente – Prof. Mario Rizzacasa, nato a Campobasso il 26.07.1947 e residente a Lanciano, Viale
Cappuccini n. 205;
zoologia applicata alla caccia
titolare – Sig. Concezio Mammarrella, nato a Chieti il 02.04.1952 e residente a Chieti, Strada Grotte n.
38;
supplente - Sig. Luigi Spinogatti, nato a Chieti il 26.04.1964 e residente a Chieti in Via Dei Frentani n.
93;
armi e munizioni da caccia e relativa legislazione
titolare- Prof. Pietro Trozzi, nato a Palena il 31.03.1925 e residente a Chieti in Via Madonna degli
Angeli n. 229;
supplente - Sig. Giuseppe Gambino, nato a Gazzaniga (BG) il 01.06.1963 e residente a Chieti in Via Di
Donato n. 57;
tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola
titolare – dr. Paolo Sorge, nato a Vasto il 19.07.1978 ed ivi residente in Via Lago n. 1;
supplente – Sig. Roberto Lalli, nato Casalbordino il 13.05.1945 e residente a Vasto, Corso Mazzini n.
127;
norme di pronto soccorso
titolare – Sig. Saverio De Juliis, nato a Pescara il 12.03.1965 e residente a Lanciano, C.da Iconicella n.
290;
supplente – Sig. Pierino Campitelli, nato a Castelfrentano il 16.10.1940 ed ivi residente in Via G.
Matteotti n. 4;
- di conferire rispettivamente le funzioni di Segretario titolare e supplente ai seguenti funzionari
dell’Amministrazione provinciale di CHIETI:
- Sig.ra Adele Pagliarini, nata S. Vito Chietino il 30.01.1948 e residente a Chieti in Via G. Rossigni n.
15;
- Dr. Zemo Tomassi, nato a Fagnano Alto (AQ) il 25.01.1945 e residente a Chieti in Via S. Eligio n. 29;
3) – di stabilire la decorrenza degli effetti del
all’Amministrazione provinciale di CHIETI;

presente provvedimento alla data di notifica

4) - che ai sensi dell’art. 1, comma 2, L.R. 12.08.2005, n. 27 la Commissione d’esame per l’abilitazione
all’esercizio dell’attività venatoria di Chieti ha una durata effettiva pari a quella della legislatura regionale
in corso e decade all’atto di insediamento del nuovo Consiglio Regionale, salvo conferma nei successivi
quarantacinque giorni;
5) - di stabilire che l’Amministrazione provinciale di CHIETI
conseguenti all’adozione del presente provvedimento;

provveda a tutti gli adempimenti

6) - di disporre la pubblicazione del presente deliberato sul BURA, nonché sul sito ufficiale internet della
Regione Abruzzo.

