
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE

Provincia di Vercelli – DGR n. 10-26362 del 1998 e DGR n. 28-7183 del
06/07/2018 – Designazione congiunta dei componenti dei Comitati di

Gestione Ambiti Territoriali Caccia

Visto il Decreto del presidente della Provincia di Vercelli n. 16 del 17/11/2020 che ai sensi
dell’art. 6, comma 9, della DGR n. 10-26362/98 e ss.mm.ii ha deliberato lo scioglimento del
Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia “VC1-VC2” costituito con Decreto
n. 15 del 14/11/2018 e la contestuale decadenza della nomina dei componenti;

Vista la richiesta pervenuta via PEC dalla Provincia di Vercelli con le era prot. n.
U.0025542 - del 24/11/2020  che ha come ogge o: “Nomina componenti comitati di
gestione Ambiti Territoriali Caccia.  (DGR  n. 10-26362 del  1998  e DGR  n. 28-7183 del
06/07/2018)” contenente l’invito a procedere a nuove designazioni al fine di ricostituire il
Comitato;

Visto il disposto di cui alla Legge regionale 5/2018, articolo 11 avente ad ogge o
"Comitati di gestione degli ATC e dei CA", p e r  i l  q u a l e  la Provincia
territorialmente competente istituisce il Comitato di gestione;

Visto che ai sensi dell’art. 11 della Legge regionale 5/2018 vengono chiamati a far
parte del Comitato di gestione “due         rappresentanti         designati         congiuntamente         dalle    
associazioni         rappresentative         degli         enti         locali   compresi nell'ATC o nel CA.” e che “le
associazioni ed organizzazioni interessate (…) concorrono alla formazione del Comitato di
gestione designando concordemente i rappresentanti per le rispe ive categorie. Tale
designazione, qualora non diversamente concordata, è effe uata sulla base della
rappresentatività e in proporzione alla consistenza dei rispe ivi iscri i.”;

Tenendo conto quanto sopra esposto, al fine di consentire la costituzione del Comitati di
Gestione Ambiti Territoriali Caccia entro i termini previsti dalla normativa vigente, si
rende nota la necessità di provvedere alla designazione di  n. 2  rappresentanti  dei
Comuni piemontesi;

Acquisito l’assenso delle Associazioni degli Enti Locali piemontesi ALI Piemonte, ANPCI e
UNCEM Piemonte a pubblicare un bando congiunto al fine di accelerare la procedura di
designazione; 
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Precisato che i rappresentanti degli Enti Locali devono rivestire una carica pubblica
ele iva, ovvero essere dipendenti degli enti stessi. Inoltre, al fine di mantenere 

l’equilibrio tra le diverse componenti sociali interessate, i componenti designati non
possono essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP),
non possono essere cacciatori ammessi ad esercitare l’a ività venatoria in un ATC o
CA regionale e non possono rivestire a ivamente una carica all’interno degli organi
monocratici e/o collegiali di una associazione di protezione ambientale formalmente
riconosciuta;

IL DIRETTORE DI ANCI Piemonte

• Invita le persone interessate ed in possesso dei requisiti  a far pervenire la propria
manifestazione di interesse unitamente all’allegata documentazione entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno 5 febbraio 2021 al seguente indirizzo PEC: anci.piemonte@pec.it 

• Precisa che con il presente avviso non è inde a alcuna procedura e non sono
previste graduatorie di merito o a ribuzione di punteggi;

• Informa che i dati raccolti saranno tra ati in conformità al Regolamento UE
2016/679 esclusivamente nell’ambito della presente procedura e in conformità a quanto
previsto dall’informativa sul tra amento dei dati personali allegata;

• Dispone che il presente avviso sia pubblicato sulla sezione Amministrazione
Trasparente del sito internet di ANCI Piemonte e che venga richiesto alle
amministrazioni comunali interessate di informare i propri amministratori e dipendenti.

Torino, 26 gennaio 2021

   Il Responsabile Unico del Procedimento
                       dr. Marco Orlando
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