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Prot. 195  del  04.05.2020 
                                                                                              

Egr. Sindaco 
Comune di Corigliano-Rossano  

PEC : protocollo.coriglianorossano@asmepec.it 
 

Oggetto: Richiesta disponibilità locali per ospitare la sede dell’ Ambito Territoriale di             
Caccia – Cosenza 2  

 

 Il sottoscritto Ing. Nilo Lefosse, nato a Cariati (CS) il 02/10/1980 e residente a Corigliano-

Rossano, Area Urbana Rossano, in Via Montale, 4, nella sua qualità di Presidente dell’ Ambito 

Territoriale di Caccia ATC CS2, con sede in Corigliano-Rossano (CS), a.u. Rossano, in Viale 

Margherita, 236, in carica dal 16/01/2020, nel rispetto degli obiettivi di mandato 

 

CHIEDE 

 

alla S.V. la disponibilità di locali comunali adatti ad ospitare gli uffici dell’Ambito Territoriale di 

Caccia – Cosenza 2.  

L’ex Comune di Rossano, sotto la guida del Commissario Prefettizio Lombardo, revocò il 

contratto di comodato d’uso gratuito dei locali di Piazza Montalti, prima e storica sede dell’Ambito, 

trattando l’Ambito Territoriale di Caccia alla stregua di una Associazione amatoriale privatistica.  

Nonostante lo scalpore che suscitò la vicenda, gli articoli di stampa e le numerose 

rassicurazioni ricevute, da allora, l’Ambito dovette ripiegare su una soluzione di carattere privato ed 

onerosa per i soci, l’attuale sede di Viale Margherita nell’area urbana di Rossano.  

L'Ambito Territoriale di Caccia, A.T.C., è un’ istituto previsto dalla L. 157/92, con pubbliche 

funzioni, che persegue scopi di programmazione dell'attività venatoria e di gestione della fauna 

selvatica su una porzione sub-provinciale di territorio agro-silvo-pastorale.   

 

 

mailto:info@atccosenza2.it
mailto:atccosenza2@pec.it


  

 

 

 

 

 

    

 

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA                                    

COSENZA 2 

 

  
 

 
A.T.C. CS2 

Viale Margherita, 236 –  Cod. Fiscale 97017720786 
87064 - CORIGLIANO-ROSSANO (CS) –  A.U. Rossano 

Telefono: 0983-293120    Email: info@atccosenza2.it       Pec: atccosenza2@pec.it  

 

Gli organi direttivi degli Ambiti territoriali sub-provinciali per la gestione programmata della 

caccia sono i Comitati di Gestione, composti dalle organizzazioni agricole, dalle associazioni 

venatorie, dalle associazioni ambientaliste e da rappresentanti regionali e comunali. 

Il territorio dell'ATC Cosenza 2 è costituito da una superficie totale di oltre 2000 chilometri 

quadrati ricompresi in 28 Comuni.  

Corigliano-Rossano, ed in particolare l’a.u. di Rossano, data la sua posizione baricentrica 

rispetto all’intero comprensorio dell’Ambito, rappresenta la sede più appropriata per ospitare tale 

ufficio territoriale.  

Certo dello sforzo che profonderà nell’individuazione di una soluzione dignitosa per l’A.T.C. 

CS2, invio deferenti ossequi.  

 
   
        Il Presidente ATC CS2  
                   Nilo LEFOSSE 
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