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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2022, n. 35
DPGR n. 577/2019 e s.m.i. - Nomina Comitato Tecnico Regionale Faunistico-Venatorio. Art. 5 L.R. n. 59/2017.
Sostituzione componente.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 5 della L.R. 59/2017 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e
la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”, che prevede l’istituzione
del Comitato tecnico regionale faunisticovenatorio per la tutela faunistico-ambientale, quale organo tecnicoconsultivopropositivo della Regione;
TENUTO CONTO che con DPGR n. 577 del 07 ottobre 2019 e successivi è stato nominato il Comitato tecnico
regionale faunistico - venatorio;
RILEVATO che, con nota del Presidente Regionale dell’Associazione Venatoria FIDC - Puglia del 06 novembre
2021, è stato indicato e nominato il Sig. SCALERA Fernando Luigi quale nuovo rappresentante di tale
Associazione nel Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio in sostituzione del Sig. LEO Salvatore;
RITENUTO di dover procedere, conseguenzialmente, alla sostituzione del Sig. LEO Salvatore con il Sig. SCALERA
Fernando Luigi, quale rappresentante dell’Associazione Venatoria FIDC - Puglia, nel predetto Comitato
nominato con DPGR n. 577/2015 e successivi;
CONSIDERATO che nei confronti del designato Sig. SCALERA Fernando Luigi, giusta documentazione agli atti
del Servizio regionale Valorizzazione e tutela risorse naturali e biodiversità, non risultano, ai sensi delle Leggi
n. 16/92, n. 142/90 e n. 154/81, cause impeditive alla nomina di che trattasi;
DECRETA
• di sostituire in seno al Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio, di cui al DPGR n. 577 del 07 ottobre
2019 e successivi, il Sig. LEO Salvatore con il Sig. SCALERA Fernando Luigi, nato a (omissis) ed ivi residente
alla via (omissis), in rappresentanza dell’Associazione Venatoria FIDC - Puglia;
• di dare atto che il presente provvedimento è adottato a parziale modifica del DPGR n. 577 del 07 ottobre
2019 e successivi;
• di dare atto che, il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che lo stesso è di competenza
del Presidente della Giunta Regionale ex lett. K art. 4 L.R. n. 7/97 e art. 5 L.R. n. 59/2017;
• di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi della lettera G dell’art. 6 della L.R. n. 13 del
12.04.1994.
Bari, addì - 9 FEB. 2022
EMILIANO

