
 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

alla designazione congiunta dei componenti dei Comitati di Gestione Ambiti Territoriali Caccia e 

Comprensori Alpini 

 

Premesso che l’art. 11 della Legge regionale 5/2018 prevede al comma 7 lett. D) che [i comitati di gestione] 

sono composti anche da “due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni rappresentative 

degli enti locali compresi nell'ATC o nel CA.;  

Vista la D.G.R. 12 settembre 2022, n. 30-5607 la quale dispone che le Province competenti per territorio e 

la Città Metropolitana di Torino provvedano entro il 31 dicembre 2022 alla nomina dei Comitati di gestione 

sulla base del quadro gestionale come di seguito articolato:  

Comitato di gestione dell’Ambito territoriale di caccia CN 1 

Comitato di gestione dell’Ambito territoriale di caccia CN 2 

Comitato di gestione dell’Ambito territoriale di caccia CN 3 

Comitato di gestione dell’Ambito territoriale di caccia CN 4 

Comitato di gestione dell’Ambito territoriale di caccia CN 5 

Comitato di gestione degli Ambiti territoriali di caccia AT 1 e AT 2 

Comitato di gestione degli Ambiti territoriali di caccia NO 1 e NO 2 

Comitato di gestione dell’Ambito territoriale di caccia AL 1 

Comitato di gestione dell’Ambito territoriale di caccia AL 2 

Comitato di gestione degli Ambiti territoriali di caccia AL 3 e AL 4 

Comitato di gestione degli Ambiti territoriali di caccia VC 1 e VC 2 

Comitato di gestione degli Ambiti territoriali di caccia TO 1 e TO 2 

Comitato di gestione degli Ambiti territoriali di caccia TO 3, TO 4 e TO 5 

Comitato di gestione del Comprensorio alpino CN 1 

Comitato di gestione del Comprensorio alpino CN 2 

Comitato di gestione del Comprensorio alpino CN 3 

Comitato di gestione del Comprensorio alpino CN 4 

Comitato di gestione del Comprensorio alpino CN 5 

Comitato di gestione del Comprensorio alpino CN 6 

Comitato di gestione del Comprensorio alpino CN 7 

Comitato di gestione del Comprensorio alpino TO 1 

Comitato di gestione del Comprensorio alpino TO 2 

Comitato di gestione del Comprensorio alpino TO 3 

Comitato di gestione del Comprensorio alpino TO 4 

Comitato di gestione del Comprensorio alpino TO 5 

Comitato di gestione del Comprensorio alpino BI 1 e dell’Ambito territoriale di caccia BI 1 

Comitato di gestione del Comprensorio alpino VC 1 

Comitato di gestione del Comprensorio alpino VCO 1 

Comitato di gestione del Comprensorio alpino VCO 2 

Comitato di gestione del Comprensorio alpino VCO 3 

 

Vista la nota prot. 22117 del 23/09/2022 della Direzione Agricoltura e Cibo – Settore Conservazione e 

gestione fauna selvatica e acquicoltura della Regione Piemonte, che ha invitato le predette amministrazioni 

ad avviare il procedimento di nomina dei nuovi Comitati di gestione;  



 
Viste altresì:  

• la nota n. p. g. 5 del 14.10.2022 pervenuta dalla Direzione Ambiente Viabilità I – Servizio Gestione 

Fauna Selvatica e Ittiofauna della Provincia di Alessandria; 

• la nota prot. 0019846 del 20/10/2022 pervenuta dalla Provincia di Asti; 

• la nota prot. 0020173 del 22/09/2022 pervenuta dalla Provincia di Biella; 

• la nota N.0067133/2022 del 14/11/2022 pervenuta dalla Provincia di Cuneo;  

• la nota prot. 0025883 del 12/10/2022 pervenuta dalla Provincia di Novara;  

• la nota prot. 00127291/2022 del 04/10/2022 pervenuta dalla Città Metropolitana di Torino;  

• la nota prot. 2022/25174 del 14/10/2022 pervenuta dalla Provincia di Vercelli;  

• la nota prot. 18474 del 3/11/2022 pervenuta dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola;  

tutte esecutive della citata richiesta di attivazione del procedimento di designazione.  

Considerato che questa Associazione è tenuta a designare entro brevi termini perentori n. 2 rappresentanti 

per ciascuno dei sopracitati Comitati di Gestione, aventi le caratteristiche soggettive previste dalla citata 

normativa, nonché a fornire riscontro sulle designazioni alle amministrazioni richiedenti;  

Precisato che, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della D.G.R. 28 dicembre 1998, n. 10 nel testo vigente, si prevede 

che i rappresentanti degli Enti Locali devono rivestire una carica pubblica elettiva, 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’attività venatoria in un ATC o CA regionale e non possono rivestire 

attivamente una carica all’interno degli organi monocratici e/o collegiali di una associazione di protezione 

ambientale formalmente riconosciuta; 

Acquisito l’assenso delle Associazioni degli Enti Locali piemontesi ALI Piemonte, ANPCI, UNCEM Piemonte e 

UPI Piemonte a pubblicare un bando congiunto al fine di accelerare la procedura di designazione;  

Visto l’art. 15 dello Statuto di ANCI Piemonte e ritenuta la propria competenza all’adozione del presente 

provvedimento:  

Il direttore di ANCI Piemonte, 

delegato dai direttori e segretari delle associazioni degli enti locali piemontesi: 

 

• Invita le persone interessate ed in possesso dei requisiti indicati in premessa a far pervenire la propria 

manifestazione di interesse alla designazione, unitamente all’allegata documentazione entro e non oltre 

le ore 12:00 del giorno 28 novembre 2022 al seguente indirizzo PEC: anci.piemonte@pec.it 

• Da atto che le manifestazioni di interesse spontaneamente già pervenute alla data di pubblicazione del 

presente Avviso saranno acquisite agli atti della procedura di designazione congiunta e che non è 

necessario re-inviarle;  

• Precisa che ai fini della presente procedura i Comuni non sono tenuti a fornire designazioni singole o 

congiunte, nonché alcuna lettera di supporto alle manifestazioni di interesse. I documenti in tal senso già 

pervenuti alla data del presente Avviso saranno in ogni caso acquisiti agli atti della procedura; 

• Precisa che in esito al presente avviso non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; 

• Informa che i dati raccolti saranno trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 esclusivamente 

nell’ambito della presente procedura e in conformità a quanto previsto dall’informativa sul trattamento 

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, 18 novembre 2022 

 

         Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                             dr. Marco Orlando 


