
CONSIGLIO PROVINCIALE ITALCACCIA DI ORISTANO 

 In data 15 ottobre 2021 ad Oristano si e’ svolto il rinnovo del Consiglio provinciale italcaccia di 

Oristano e la nomina del Presidente provinciale della Sezione. 

Il Consiglio provinciale di Oristano formato dai responsabili delle Sezioni comunali Italcaccia di Oristano 

(Nord e Sud), Sili’- Oristano e di Ghilarza (OR) ha provveduto a nominare tra i presenti il Presidente 

dell’Assemblea Sig. Gian Paolo Lombardi e il Segretario Sig. Andrea Madau. 

Componenti il Consiglio provinciale italcaccia di Oristano i Sigg.ri : 

 Isidoro Floris, Giuseppe Murgia, Andrea Cannas e Giuseppe Mellai. 

Presenti i Soci Italcaccia senza diritto di voto i Sigg.ri : 

Avv. Roberto Dau, Gian Paolo Lombardi, Andrea Madau e Pietro Solinas. 

I componenti il Consiglio provinciale Italcaccia di Oristano hanno nell’occasione nominato all’unanimita’ 

quale Presidente provinciale il Sig. Giuseppe Mellai che ha ringraziato per la stima e la fiducia dimostrata 

nell’occasione dai Signori consiglieri e Vice Presidenti provinciali i Sigg.ri Giuseppe Murgia e Andrea Cannas. 

La Sezione provinciale dell’Italcaccia di Oristano ha predisposto e concordato una serie di attivita’ 

associative per il prossimo futuro, quali principalmente la trasparenza e la serieta’ del ruolo 

dell’Associazione Venatoria rappresentata per il tramite dei propri Dirigenti venatori provinciali, attivita’ 

intraprese per la crescita del numero di associati Italcaccia nella provincia e per il servizio di assistenza e 

informazione in materia venatoria ed ambientale riservato ai propri Soci. 

Sempre concordi nel rispetto dei regolamenti venatori emanati dagli Enti pubblici (Regione e Provincia) in 

materia di caccia responsabile e per una sempre maggiore sensibilizzazione dei praticanti l’attivita 

venatoria nel rispetto dell’ambiente e l’impegno di una corretta gestione faunistico venatoria. 

In conclusione l’attivita della Sezione provinciale Italcaccia di Oristano e’ stata improntata per il futuro nella 

collaborazione con la Provincia di Oristano – Ufficio attivita’ venatoria,  per indicazioni e collaborazioni per 

le attivita’ di gestione della fauna selvatica, il controllo delle specie di fauna selvatica che causa danni 

all’attivita agricola e alla fauna selvatica (Cornacchia grigia e Cinghiale) tramite i piani di contenimento 

annuali e l’attivita di informazione, prevenzione e vigilanza in materia faunistico-ambientale tramite i propri 

Agenti venatori provinciali Italcaccia. 


