
 
 

Ambito Territoriale di Caccia PD2 “Montagnanese-Estense” 
   SCHEDA AGGIORNATA AL 15/05/2019 

 

 

 

 

Art. 22, comma 1, 

lett. c) 

Denominazione ente Ambito territoriale di caccia PD2 ”Montagnanese-Estense” 

Funzioni attribuite L’Ambito territoriale di caccia è una struttura di tipo 

associativo senza fini di lucro, con interesse pubblico per la 

rilevanza degli scopi perseguiti, che opera a fini di gestione 

faunistico-venatoria del territorio all’interno di confini 

fissati dal piano faunistico-venatorio regionale, (Piano 

Faunistico - Venatorio Regionale approvato con L. R. n. 

1/2007) 

 

Attività svolte in 

favore della Provincia 
Servizi amministrativi relativi alla raccolta delle domande di 

iscrizione, dei tesserini venatori regionali, nonché la 

distribuzione dei tesserini venatori regionali dei cacciatori 

residenti nell’ambito di competenza per conto della 

Provincia 

 

Attività di servizio 

pubblico affidate 

all’Ente dalla Provincia 

 
/ 

i Natura giuridica (dati 

relativi alla ragione 

sociale) 

Associazione di diritto privato 

Misura della 

partecipazione della 

Provincia 

 

                                               / 

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

Faunistico - Venatorio Regionale approvato con L. R. n. 

1/2007. La validità del suddetto 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 (’importo 

complessivo pagato 

nel 2018) 

 

€ 3.155,35    

Numero dei 

rappresentanti della 

Provincia negli organi 

di governo dell’Ente 

In base allo Statuto, alla Provincia spetta la designazione di 

2 componenti dei 10 componenti del Comitato Direttivo: 

Filippi Luigi e Gomiero Mariano (nominati con decreto 

presidenziale del 12/02/2008 prot. n. 18415) 

 



 
Trattamento 

economico 

complessivo spettante 

a ciascuno di essi 

Lo Statuto prevede che ai componenti del Comitato 

Direttivo non spetta alcun compenso a titolo di indennità di 

carica o di funzione. L’Assemblea dei Soci stabilisce le 

modalità ed i criteri per l’eventuale rimborso delle spese 

sostenute per le prestazioni rese dai componenti del 

Comitato Direttivo nell’espletamento di compiti loro affidati 

nell’interesse dell’ATC. 

 

Risultati bilancio ultimi 

3 esercizi finanziari 
 

Bilancio 2016: Avanzo di Amministrazione € 108.817,64 

Bilancio 2017: Avanzo di Amministrazione € 133.775,90 

Bilancio 2018: Avanzo di Amministrazione € 100.559,51 

Incarichi di 

amministratore 

dell’Ente e relativo 

trattamento 

economico 

complessivo 

Il Comitato Direttivo è costituito da n. 10 componenti:  

• Romanello Luigino   (Presidente)       

• Lovato Roberto (Vice Presidente)  

• Crema Terzilio                        

• Luca Ferrazin                                                     

• Dacome Luciano                                                      

• Capodaglio Antonio                                                  

• Stella Oscar                                                        

• Soffia Francesco                                                         

• Filippi Luigi                                

• Gomiero Mariano       

 

Nessun compenso (vedi sopra).           

 

Collegamento con il 

sito istituzionale 

dell’Ente 

 

---------- 
 

  

Tipologia di ente 
 

Ente di diritto privato in controllo pubblico (art. 22, comma 

1, lett. c) D.Lgs. n. 33/2013) 

 


