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Agli Egregi Sig.ri Presidenti Provinciali di Rimini delle 

Associazioni Venatorie 

Agli Egregi Sig.ri Presidenti Provinciali di Rimini delle 

Organizzazioni Professionali Agricole 
 

Agli Egregi Sig.ri Presidenti Provinciali di Rimini delle 

Associazioni di Protezione Ambientale 
 
e p.c. Alla Gent.ma Dott.ssa Maria Cristina Benassi  

Servizio Regionale attività faunistico-venatorie e pesca 
 
e p.c. All’Egregio Dott. Pier Claudio Arrigoni  

Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Rimini   
  

e p.c. Agli Egregi Sig.ri Componenti del Consiglio Direttivo 

uscente 

 

 

Oggetto: Rinnovo Consiglio Direttivo A.T.C. RN2 - Richiesta informazioni e nominativi. 

   
 
Con la legge n. 16 del 27 luglio 2007 e le Direttive n. 772 e 773/2008, la Regione Emilia Romagna ha 

formalizzato le modalità ed i requisiti per la nomina degli Organi Sociali degli A.T.C. Regionali.  
  
A seguito dell’approvazione della Delibera n. 73/2010 della Giunta Provinciale di Rimini relativa al 

controllo di legittimità dello Statuto dell’A.T.C. RN2 nonché dell’approvazione della Deliberazione 
della Giunta Provinciale n. 293/2009 relativa alla perimetrazione dell’Ambito Territoriale di Caccia 
RN2;  
nel rispetto delle Direttive Regionali summenzionate che delegano al Presidente dell’A.T.C. la 
formulazione della richiesta circa le informazioni necessarie alla nomina del nuovo Consiglio 
Direttivo A.T.C., si invitano le Associazioni in indirizzo a presentare, direttamente presso la Sede 
dell’A.T.C. RN2 od a mezzo raccomandata a.r., entro il termine tassativo di venerdì 26 settembre 
2019, quanto segue. 

  
DOCUMENTAZIONE PER ORGANIZZAZIONI AGRICOLE  
  

  Informazioni documentate, sottoscritte dal legale rappresentante, in merito alla propria natura, 
alle proprie finalità ed alle proprie strutture organizzate sul territorio, all’ampiezza ed alla 
diffusione delle loro strutture organizzative ed all’attività svolta, nonché il quadro di 
rappresentatività, con particolare riguardo al numero delle Aziende Agricole iscritte presenti al 
31/12/2018 sul territorio dell’A.T.C. RN2 ed alla loro S.A.T. (Superficie Agricola Totale) 
corrispondente. 
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DOCUMENTAZIONE PER ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE AMBIENTALE  
  

 Informazioni documentate, sottoscritte dal legale rappresentante, in merito alla propria 
natura, alle proprie finalità ed alle proprie strutture organizzate sul territorio, all’ampiezza e 
alla diffusione delle loro strutture organizzative ed all’attività svolta nonché il quadro di 
rappresentatività, con particolare riguardo alla consistenza, intesa come il numero di 
documentate attività svolte in ambito faunistico nel territorio provinciale e il numero dei soci 
aderenti al 31 dicembre 2018 ed in regola con i pagamenti delle quote associative.  

DOCUMENTAZIONE PER ASSOCIAZIONI VENATORIE  
  

 Informazioni documentate, sottoscritte dal legale rappresentante, in merito alla propria 
natura, alle proprie finalità ed alle proprie strutture organizzate sul territorio, all’ampiezza e 
alla diffusione delle loro strutture organizzative ed all’attività svolta nonché il quadro di 
rappresentatività, con particolare riguardo alla consistenza numerica, intesa come il numero di 
cacciatori aderenti al 31 dicembre 2018, iscritti alle Associazioni Venatorie Comunali ricadenti 
nell’A.T.C. RN2 ed in regola con i pagamenti delle quote associative.  

  
Si rammenta che i nominativi dei designati dovranno essere trasmessi con apposito elenco, in 

numero almeno pari al doppio del numero dei componenti del Consiglio Direttivo per la categoria di 
riferimento (12 per le Organizzazioni Agricole e le Associazioni Venatorie, 8 per le Associazioni di 
Protezione Ambientale), in ordine di priorità decrescente ed i designati stessi, utilizzando il modulo 
allegato, dovranno confermare la loro disponibilità alla nomina ed allo svolgimento del relativo 
incarico e l’inesistenza di cause ostative.  

  
Si precisa che due o più Associazioni della stessa categoria possono concorrere congiuntamente 

all’assegnazione dei posti qualora presentino, entro lo stesso termine del 26 settembre 2019 una 
dichiarazione di apparentamento; la dichiarazione recante la sottoscrizione congiunta dei legali 
rappresentanti delle Associazioni interessate, contiene l’impegno a partecipare unitariamente al 
procedimento per la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo. Le Associazioni partecipanti al 
raggruppamento possono presentare congiuntamente i dati e le notizie indicati precedentemente.  

  
Si invitano le Associazioni interessate a fornire diligentemente gli elementi richiesti essendo gli 

stessi fondamentali per consentire all’Amministrazione Provinciale il calcolo del grado di 
rappresentatività ai fini della nomina dei Componenti il nuovo Consiglio.  

  
Si precisa infine che, nel rispetto della Direttiva 773/2008, qualora non pervenisse nel termine sopra 

menzionato da parte di una o più Associazioni/Organizzazioni la documentazione richiesta, il calcolo 
del grado di rappresentatività, all’interno di ogni Categoria, verrà definito sulla base dei soli documenti 
pervenuti.     

  
Si rimane a disposizione per qualsiasi necessario chiarimento e si porgono cordiali saluti. 
 
 
 

Il Presidente dell’A.T.C. RN2 

Fabbri Albano 


