
 

Potenza,  

 

Protocollo  

Trasmissione a mezzo pec 

 

info@pec.atc1.it                                                                                                          Al Presidente dell’ATC 1 

Via Umberto I, 10 

85028 Rionero in Vulture (PZ) 

 

atc2potenza@pcert.postecert.it                                                                                Al Presidente dell’ATC 2                          

Via Mantova, 45 

850100 Potenza (PZ) 

 

info@pec.atc3potenza.it                                                                                            Al Presidente dell’ATC 3                                     

Via Leonardo da Vinci 11, 

 85037 Sant’Arcangelo (PZ)  

             

atcamatera@pec.basilicatanet.it                                                                          Al Presidente dell’ATC “A” 

Via Cappelluti, 35 

                   75100 Matera (MT)   

                         

atcbmatera@ebaspec.it                                                                                        Al Presidente dell’ATC “B” 

Via G. Fortunato, 1 

                        75018 Stigliano (MT) 
 

endas.basilicata@pec.it                                                                                                         ANUU Basilicata 

Via Enrico Fermi, 34/7 

75013 FERRANDINA (MT) 

 

arcicaccia@pec.basilicatanet.it                                                              ARCI CACCIA Comitato Regionale 

Via Tirreno, 52 

85100 POTENZA 

 

enalcacciaonluspotenza@pec.basilicatanet.it                    U.N. ENALCACCIA P.T. Comitato Regionale 

85100 POTENZA 

 

sandroferr201@gmail.com                                                                       ITALCACCIA Comitato Regionale 

Via Cosenza, 8 

         85100 POTENZA 

 

nicolaangelostefano.cerverizzo@pec.basilicatanet.it           FEDERAZIONE ITALIANA della CACCIA 

email:    segreg@tiscali.it                                                                                                      Comitato Regionale 

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE 

AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 

UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, 
GESTIONE FAUNA SELVATICA, 

AGROAMBIENTE 

 

Via Vincenzo Verrastro, 10 – 85100 Potenza 

pec:ufficio.politicheittichevenatorie-agroambiente@cert.regione.basilicata.it 
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       c.so Garibaldi, 72  

85100 POTENZA 

                                                                               

endas.basilicata@pec.it                                                 ASS. NAZ. LIBERA CACCIA Comitato Regionale 

Via Nazionale, 159 

85012 CORLETO PERTICARA (PZ) 

         

email: epsbasilicata@hotmail.com                                                      EPS Comitato Regionale di Basilicata 

Via Vaccaro n. 356 

85100   POTENZA 

   

 

   

Oggetto: Art. 8 del Regolamento di cui al comma 4 dell’art 25 della L.R. 9 gennaio 1995, n. 2.  

  

 

Premesso che l’art 8 del Regolamento indicato in oggetto disciplina, tra le altre, le modalità di 

iscrizioni agli Ambiti Territoriali di Caccia dei cacciatori residenti, nonché dei cacciatori extraregionali e 

specificatamente: 

- il comma 2 recita “La domanda di iscrizione è presentata ogni anno, nel periodo 1° febbraio-28 febbraio, 

esclusivamente  al  Comitato  Direttivo  dell'A.T.C.  in cui l’avente diritto ha la residenza ed il domicilio. Tale domanda 

dà diritto a praticare l'esercizio venatorio anche negli altri A.T.C. della Provincia di residenza. È comunque garantito il 

rilascio del permesso di accesso agli A.T.C. ai cacciatori della Basilicata che alla data di scadenza della domanda sono in 

attesa del rilascio del porto di fucile o di rinnovo dello stesso”; 

- il comma 4 riporta testualmente “Gli interessati all'iscrizione e all'accesso all'A.T.C.  dovranno  presentare  

domanda  in  carta semplice al Comitato Direttivo di residenza venatoria, nella quale dovranno specificare: a) dati anagrafici; 

b) numero, data e Questura di rilascio del porto di fucile o, in alternativa, documentazione attestante la/il richiesta/rinnovo 

del rilascio del porto di fucile; c) A.T.C. dell'altra Provincia prescelto/i. Alla domanda devono essere allegati: a)per  la  

prima  iscrizione  o  per  i  cacciatori  che  hanno  cambiato  la  residenza  rispetto all'anno  precedente,  certificato  di  

residenza  in  carta  semplice  anche  mediante autocertificazione; b) idonea certificazione che documenti il domicilio nella 

Regione Basilicata”; 

- il comma 18 recita "I tesserini relativi a permessi di accesso annuali per i residenti e mensili, settimanali e 

giornalieri per i non residenti saranno stampati a cura delle Amministrazioni Provinciali e da queste consegnati ai Comitati 

di gestione; gli stessi dovranno essere numerati in progressione e vidimati dal Presidente dell’A.T.C. Gli A.T.C. invieranno 

gli elenchi nominativi di tuti i tesserini rilasciati agli Organi di Vigilanza ed alle Amministrazioni Provinciali”. 

 

Per la stagione venatoria 2023/2024, le iscrizioni ed i permessi di accesso, rilasciati dagli 

AA.TT.CC., (annuali per i cacciatori residenti e mensili, settimanali e giornalieri per i non 

residenti) dovranno avvenire, in via sperimentale, mediante l’utilizzo della procedura telematica del 

sistema informativo agricolo della Regione Basilicata (SIA-RB), messo a disposizione 

gratuitamente dalla Regione Basilicata.  

mailto:epsbasilicata@hotmail.com


 

Tale procedura è fortemente raccomandata, nelle more dell’adeguamento del Regolamento 

regionale, per semplificare e velocizzare, nonché rendere efficienti tutti i processi per consentire la 

progressiva digitalizzazione delle procedure di rilascio del tesserino per l’esercizio venatorio.  

Le modalità di utilizzo della procedura saranno presentate, così come stabilito nell’incontro del 20 

c.m., il 27 gennaio alle ore 10,30. 

Pertanto, si invitano codeste Associazioni a dare massima diffusione al fine di evitare la presentazione 

delle domande in carta semplice. 

Nell’ottica della più ampia e fattiva collaborazione, cordiali saluti. 

 

 

                                                                                                       

         Il Dirigente ad Interim 
              Dott.ssa Emilia PIEMONTESE 

 

 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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