A.T.C. Ambito Territoriale di Caccia
della Provincia di Foggia

L’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
RENDE NOTO
che venerdì 19 e sabato 20 febbraio 2021, si procederà con il piano di ripopolamento della LEPRE sui i
seguenti comuni:
VENERDI 19 FEBBRAIO 2021

•
•
•
•
•
•
•

SANNICANDRO GARGANICO
CAGNANO VARANO
CARPINO
ISCHITELLA
VICO DEL GARGANO
PESCHICI
RODI GARGANICO

20 CAPI;
20 CAPI;
12 CAPI;
12 CAPI;
18 CAPI;
12 CAPI;
10 CAPI.

SABATO 20 FEBBRAIO 2021

CASTELLUCCIO DEI SAURI
CANDELA
ROCCHETTA SANT’ANTONIO
DELICETO

12 CAPI;
12 CAPI;
12 CAPI;
12 CAPI

Così come indicato dall’autorizzazione regionale concessa, le immissioni saranno effettuate nel pieno
rispetto di quanto previsto da tutte le relative vigenti normative in materia, nonché di quelle previste nei vari
DPCM ed ordinanze regionali riguardanti le misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID
19.
Di conseguenza l’ATC per evitare qualsiasi forma di assembramento e di violazioni di norme limiterà
l’invito a presenziare alle immissioni esclusivamente ai Presidenti delle sezioni comunali o loro delegati.
Le immissioni verranno effettuate all’interno delle zone vocate, individuate con la nostra carta delle
vocazioni faunistiche, direttamente dal personale dell’A.T.C. Provincia di Foggia.
Si precisa inoltre che le date per i ripopolamenti dei comuni restanti della provincia di Foggia, saranno
comunicate prossimamente sul proprio sito istituzionale.
Visto che si tratta di animali di cattura, se dovessero esserci cambiamenti al programma sopra
esposto, vi sarà dato preavviso.
Le operazioni di immissione saranno coordinate dal rag. Giuseppe Veneziani nonché, responsabile
del procedimento.
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