
DELIBERA DEL COMITATO DIRETTIVO DEL 29/03/2018 

Questo Comitato nella seduta del 29 marzo u.s. ha preso atto del nuovo “Piano Selettivo e di 

Controllo della specie (Sus Scrofa)”, D.G.R. n. 207 del  09/03/2018 e con il presente avviso da 

attuazione allo stesso. 

Pertanto, tutti gli operatori, in possesso di abilitazione, che intendono partecipare alle attività di 

controllo alla specie cinghiale nel corrente anno solare devono produrre regolare domanda di 

partecipazione allegando tutti i documenti richiesti (in corso di validità), pena l’esclusione della 

domanda, e l’attestazione di versamento di € 25,00 per ciascuna abilitazione.  

Le domande di partecipazione, redatte secondo gli schemi allegati, potranno essere recapitate, in 

busta chiusa con l’indicazione della dicitura prevista nel bando “Richiesta di partecipazione 

all’avviso per la caccia di selezione del cinghiale” oppure “Richiesta di partecipazione all’avviso 

per operatori di selezione cinghiale – Metodo da appostamento” o ancora “Richiesta di 

partecipazione all’avviso per operatori di selezione cinghiale – Metodo della girata” pena 

esclusione della domanda, presso la sede di Via Cappelluti n. 35 - 75100 - Matera, direttamente a 

mano nei giorni di martedì e venerdì, dalle ore 18:00 alle ore 19:30, o a mezzo raccomandata 

all’indirizzo Casella Postale n. 58 – Ufficio Postale Via del Corso n. 15 – 75100 – Matera, farà fede 

il timbro postale, o per posta elettronica certificata, all’indirizzo atcamatera@pec.basilicatanet.it, 

indicando comunque in oggetto una delle diciture previste e sopra indicate.  

Si precisa che sarà possibile fare richiesta per tutte le metodologie di controllo proposte (girata 

breve - appostamento – caccia di selezione), salvo assegnare, successivamente alla verifica e 

riordino dei siti (picchetti) oramai datati, alla costituzione delle squadre per la girata breve e 

all’istituzione dei quadranti, un solo tipo di specialità, due oppure tutte e tre le metodologie. 

Il termine ultimo per l’invio delle richieste è fissato al 22 aprile 2018. 
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