
SCHEDA AGGIORNATA AL 13/05/2019

Ambito Territoriale di Caccia PD1 “Alta Padovana”

Art.  22,  comma  1,

le(. c)

Denominazione ente Ambito territoriale di caccia PD1 “Alta Padovana”

Funzioni a(ribuite L’Ambito  territoriale  di  caccia  è  una  stru�ura  di  �po

associa�vo senza fini di lucro, con interesse pubblico per la

rilevanza degli scopi persegui�, che opera a fini di ges�one

faunis�co-venatoria del territorio all’interno di confini fissa�

dal piano faunis�co-venatorio regionale, (Piano Faunis�co -

Venatorio Regionale approvato con L. R. n. 1/2007)

A-vità svolte in favore

della Provincia

Servizi amministra�vi rela�vi alla raccolta delle domande di

iscrizione,  dei  tesserini  venatori  regionali,  nonché  la

distribuzione dei  tesserini  venatori  regionali  dei  cacciatori

residen� nell’ambito  di  competenza  per  conto  della

Provincia.

A-vità  di  servizio

pubblico  affidate

all’Ente dalla Provincia
/

Art. 22 commi 2 e 3

Natura  giuridica  (da6

rela6vi  alla  ragione

sociale)

Associazione di diri�o privato

Misura della 

partecipazione della 

Provincia
                                               /

Durata dell’impegno Lo Statuto dell’ATC ha la stessa validità temporale del Piano

Faunis�co  -  Venatorio  Regionale  approvato  con  L.  R.  n.

1/2007.

La validità del sudde(o Piano, rideterminata al 10/02/2018

con L.R. n.  4/2017 ed al 10/02/2019 con L.R. n. 4/2018,  è

stata rideterminata al 31/12/2020 con L.R. n. 8/2019.

Onere  complessivo

gravante per l’anno sul

bilancio  (si  intende

l’importo  complessivo

pagato nel 2018)

€ 5.071,95

Numero dei 

rappresentan6 della 

Provincia negli organi 

di governo dell’Ente

Ai sensi dello Statuto dell’Associazione, alla Provincia spe�a

la designazione di n. 2 componen� dei 10 componen� del

Comitato Dire8vo.  Bison Giorgio e Bison Nevio (nomina�

con decreto presidenziale del 06/05/2014 n. prot. 63619)



Tra(amento 

economico 

complessivo spe(ante 

a ciascuno di essi

Lo Statuto dell’ATC prevede che ai componen� del Comitato

Dire8vo non spe8 alcun compenso a �tolo di indennità di

carica o di funzione. Il Regolamento di A�uazione prevede il

rimborso  delle  spese  sostenute  (e  documentate)  per  la

partecipazione alle riunioni del Comitato Dire8vo.

Risulta6 bilancio ul6mi

3 esercizi finanziari Bilancio 2016: Avanzo di Amministrazione:  € 203.839,65

Bilancio 2017: Avanzo di Amministrazione:  € 207.575,71 

Bilancio 2018: Avanzo di Amministrazione   € 179.498,95

Incarichi di 

amministratore 

dell’Ente e rela6vo 

tra(amento 

economico 

complessivo

Il Comitato Dire8vo è cos�tuito da 10 componen�:

Mar�nello Maurizio  - Presidente                  

Libralato Mirco  - Vice Presidente                         

Zorzi Elio                                         

Pinton Piercesare                                 

Mazzon Piergiorgio                      

Cecche�o Luigi                               

Zanon Ervè                                      

Orie�a Pole8                                 

Bison Giorgio                                   

Bison Nevio     

Non è previsto alcun compenso (vedi sopra)

Collegamento con il 

sito is6tuzionale 

dell’Ente
                               =      =       =

Tipologia di ente Ente di diri�o privato in controllo pubblico ai sensi dell’art. 

22, comma 1, le�. c) 


