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Decreto del Presidente della Provincia

n. 23 del 24/02/2023

Oggetto: Costituzione del Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia “Pianura e Colline
Biellesi” - A.T.C. BI1 e del Comprensorio Alpino “Alte Valli Biellesi” – CA BI1.

Il Presidente

Visto che la Regione Piemonte, in attuazione dell’art. 38 della L.R. n. 26 del 22/12/2015,
“Razionalizzazione dei Comitati di gestione degli ATC e CA”, ha previsto per tali soggetti, in numerose
realtà territoriali contigue, l’accorpamento, ed, in particolare, per la Provincia di Biella, dell’Ambito
Territoriale di Caccia “Pianure e Colline Biellesi” - ATC BI1 e del Comprensorio Alpino “Alte Valli Biellesi” -
CA BI1, in un unico Organismo;

Considerato che la D.G.R. n. 28-7183 del 06/07/2018, ad oggetto: “Legge regionale 5/2018, art. 11
‘Comitati di gestione degli ATC e dei CA’. Parziale annullamento dell’allegato alla D.G.R. 28 dicembre
1998, n. 10-26362 e disposizioni per l’avvio della procedura di designazione dei componenti dei Comitati
di gestione”, dispone nel modo seguente:
- annulla l’art. 3 dell’allegato alla DGR del 28/12/1998, n. 10 e ss.mm.ii. “Composizione del Comitato di

gestione”;
- approva, ad integrale sostituzione, la nuova formulazione del suddetto articolo;
- individua il 31/12/2022 quale data di scadenza dei Comitati di gestione degli ATC e CA nominati in

attuazione del provvedimento;
- dà atto che il Comitato di gestione degli ATC e CA accorpati, come da D.G.R. n. 33-3978 del

26/09/2016 è composto dall’insieme dei relativi componenti e delibera in seduta comune;

Ritenuto pertanto, sulla base di quanto sopra riportato, procedere alla nomina dei Comitati di gestione
accorpati Ambito Territoriale di Caccia “Pianure e Colline Biellesi” - ATC BI1 e Comprensorio Alpino “Alte
Valli Biellesi” - CA BI1;

Atteso che, ai sensi dell’art. 3 “Composizione del Comitato di gestione” dell’allegato alla D.G.R. del
28/12/1998, n. 10-26362, come sostituito dalla sopraccitata deliberazione, il Comitato di gestione è
istituito dalla Provincia o dalla Città Metropolitana, secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 7
della L.R. 5/2018, ed è composto da n. 10 membri, fra cui il Presidente, così ripartiti:
a) n. 3 rappresentanti designati congiuntamente dalle Organizzazioni professionali agricole individuati

tra i proprietari o conduttori, titolari o coadiuvanti di fondi ricompresi nell’ATC o nel CA;
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b) n. 3 rappresentanti designati congiuntamente dalle Associazioni venatorie riconosciute, ai sensi
dell’art. 34 della L. 157/92, ove presenti in forma organizzata sul territorio, aventi residenza venatoria
nell’ATC o nel CA;

c) n. 2 rappresentanti designati congiuntamente dalle Associazioni di protezione ambientale
riconosciute ai sensi delle norme vigenti ed aventi sedi effettivamente operanti nel territorio della
Provincia o della Città Metropolitana interessata. Tali componenti, come previsto all’art. 3, comma 3
dell’allegato alla D.G.R. n. 28-7183 del 06/07/2018, devono essere residenti nella Provincia o Città
Metropolitana in cui è ricompreso l’ATC o CA;

d) n. 2 rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni rappresentative degli Enti locali
compresi nell’ATC o il CA. Tali componenti devono rivestire una carica pubblica elettiva ovvero
essere dipendenti dell’Ente Locale (art. 3, comma 7 dell’allegato alla D.G.R. n. 28-7183 del
06/07/2018;

Tenuto conto che, nel caso le designazioni non siano concordate, le nomine sono effettuate in base alla
rappresentatività delle diverse organizzazioni ed associazioni ed in proporzione alla consistenza dei
rispettivi iscritti, ovvero in base all’estensione territoriale degli Enti Locali;

Considerato che, in ossequio alle disposizioni normative soprarichiamate, la Provincia ha provveduto a
richiedere alle competenti Associazioni ed Organizzazioni, nonché alle Associazioni degli Enti Locali
(Anci Piemonte - A.N.P.C.I. - Lega Autonomie Piemonte - UNCEM Piemonte), le varie designazioni, al
fine di nominare e costituire i Comitati di Gestione;

Rilevato che:

- le Organizzazioni Professionali Agricole, con sede in Provincia di Biella, hanno concordato le
designazioni, come da nota acquisita al protocollo provinciale al n. 21339 del 07/10/2022;

- le Associazioni venatorie non hanno concordato le designazioni e pertanto la rappresentatività è stata
valutata, come da circolare regionale n. 5063 del 20/02/2018, ribadita con nota mail del competente
Settore Regionale pervenuta in data 05/09/2018, sulla base della consistenza degli iscritti comunicati
in forma aggregata dall’ATC BI1 e dal CA BI1, assegnando un posto a ciascuna delle prime tre
Associazioni venatorie per numero di iscritti, rispettivamente per ATC BI e CA BI1, non avendo
raggiunto alcuna Associazione la percentuale prevista dagli indirizzi regionali sopra citata del 55%
per nominare un ulteriore rappresentante;

- le Associazioni di Protezione Ambientale riconosciute e con sedi nel territorio della Provincia di Biella
non hanno concordato le designazioni e pertanto si è operato, anche in questo caso, secondo i criteri
di rappresentatività;

Viste le designazioni inoltrate, acquisite le dichiarazioni rese dai candidati in merito ai motivi ostativi per
l’eleggibilità, nonché verificata l’assenza di eventuali cause di incompatibilità, come previsto dall’art. 11,
comma 9 della L.R. 5/2018 e ribadito nella D.G.R. n. 28-7183 del 06/07/2018, al fine di garantire il
rispetto delle disposizioni della L. 157/1992 e mantenere l’equilibrio di rappresentanza;

Ritenuto pertanto - alla luce e nel rispetto dei disposti regionali suddetti, di costituire il Comitato di
gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia “Pianure e Colline Biellesi” - ATC BI1 e Comprensorio Alpino
“Alte Valli Biellesi” - CAB I1;

Richiamata e fatta propria l’istruttoria all’uopo effettuata dagli Uffici provinciali;

Viste la L. 56/2014 e la L.R. 23/2015;
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Dato atto che è stato espresso favorevolmente il prescritto parere da parte del Dirigente del Servizio
Caccia e Pesca nelle acque interne, Dott. Graziano Stevanin, per quanto attiene alla regolarità tecnica, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

Visto altresì il parere di legittimità, espresso, ai sensi dell’art. 40 dello Statuto Provinciale da parte del
Segretario Generale, Dott.ssa Garavoglia Anna;

Dato altresì atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio dell’Ente e non
assume rilevanza contabile;

Per quanto sopra premesso

DECRETA

1. di costituire, ai sensi L. Reg. Piem. 5/2018 e dei criteri ed indirizzi approvati con D.G.R. n. 28-7183
del 06/07/2018, il Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia “Pianura e Colline Biellesi” -
A.T.C. BI1 e del Comprensorio Alpino “Alte Valli Biellesi” - CA BI1;

2. di nominare, quali componenti di tale Comitato di gestione:

per l’ATC BI1 i Sigg.ri

Nome e Cognome Ente/Associazione di rappresentanza
PAROLA DARIO

Organizzazioni Professionali AgricoleMARESCIALLO PIERGIORGIO
MUSA Renato
RIZZO PIERO

Associazioni VenatorieBOCCA SERGIO
SBARAINI Mario
CRAPPA EZIO Associazioni di Protezione Ambientale
PATELLI CRISTINA
MASIERO MAURO Associazioni degli Enti locali
TODARO ALESSANDRO

per il CABI1 I Sigg.ri

Nome e Cognome Ente/Associazione di rappresentanza
ORLASSINO MARIO

Organizzazioni Professionali AgricoleBOZZO Loretta
RAMELLA PEZZA Mauro
DELLAROVERE GUIDO

Associazioni VenatorieMO’ Roberto
CAIRO GIUSEPPE
CANOVA Cleto Associazioni di Protezione Ambientale
FURFARO DAVIDE
BOLENGO RAFFAELLA Associazioni degli Enti locali
VALCAUDA VITTORIO

3. di dare atto che, a seguito dell’emanazione del presente decreto, si provvederà a convocare la prima
riunione del Comitato di gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia “Pianura e Colline Biellesi” - A.T.C.
BI1 e del Comprensorio Alpino “Alte Valli Biellesi” - CA BI1, per l’elezione del Presidente e del Vice
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Presidente, come previsto dall‘art. 4, comma 4 dei “Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della
caccia programmata” approvati con D.G.R. n. 10-26362 del 28/12/2018 e ss.mm.ii.;

4. di dare altresì atto che tale Comitato resta in carica fino al 31/12/2026, arco temporale previsto dalla
D.G.R. n. 28-7183 del 06/07/2018.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta Regionale del Piemonte da parte degli
interessati.

Il presente decreto viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente

Emanuele Ramella Pralungo


