
PROVINCIA DI ASTI
Medaglia d’oro al valor militare

Servizio Funzioni Regionali Riassegnate
Ufficio Segreteria Funzioni Regionali Riassegnate

N. proposta 8 del 24/02/2023  

 DECRETO DEL PRESIDENTE
Oggetto: NOMINA COMITATO DI GESTIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI 
CACCIA AT1 "NORD TANARO" E AT2 "SUD TANARO" ACCORPATI CON D.G.R. 
N.33-3978 DEL 26/09/2016

IL PRESIDENTE

 Premesso che:
o in data 31 dicembre 2022 sono scaduti, per decorso termine di validità, i Comitati di 

Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia A.T.1 “Nord Tanaro” e A.T.2 “Sud 
Tanaro” nominati con Decreti del Presidente n. 16 del 05/11/2018;

o la Regione Piemonte, in attuazione dell’art. 4 comma 8 della D.G.R. n. 10-26362 e 
ss.mm.ii, e come da ultima modificata con D.G.R. n. 39-7612 e ss.mm.ii., ha 
disposto di prorogarli per un periodo massimo di due mesi, pertanto fino al 28 
febbraio 2023;  

 Richiamata la DGR n. 33-3978 del 26/09/2016 con cui  la Giunta Regionale del Piemonte ha 
attuato l’accorpamento gestionale dei Comitati di Gestione degli ATC e CA, e per la 
Provincia di Asti tale accorpamento ha riunito un unico Comitato di Gestione l’Ambiti 
Territoriale di Caccia AT1 “Nord Tanaro” e l’Ambito Territoriale di Caccia AT2 “Sud 
Tanaro”;

 Vista la nota al prot. dell’Ente n. 2109 del 03/02/2023 con la quale il competente Settore 
Regionale invita le Province e la Città Metropolitana di Torino, con riferimento alla 
deliberazione della Giunta Regionale del 22 dicembre 2022, n.37-6330 ed alla successiva 
deliberazione della Giunta Regionale del 16 gennaio 2023, n.13-6422, a procedere 
all’adozione dei provvedimenti di nomina entro il 28 febbraio 2023, ai fini di garantire 
l’operatività dei nuovi Comitati di gestione dal 1°marzo 2023;
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 Atteso che occorre procedere alla nomina nei modi e nei tempi stabiliti dalle disposizioni 
regionali e più precisamente dalla D.G.R. 28/12/1998 n. 10-26362 e ss.mm.ii., integrata 
dalla D.G.R 06/07/2018 n.28-7183;

 Richiamata la Delibera del Presidente nr 14 del 24/02/2022 che, secondo i criteri approvati 
dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 10-26362 del 28/12/1998 e ss.mm.ii., integrata dalla 
D.G.R 06/07/2018 n.28-7183, dispone che il Comitato di Gestione sia nominato dalla 
Provincia o dalla Città Metropolitana ed è composto da dieci membri, così ripartiti:

o tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole, individuati 
tra i proprietari o conduttori, titolari o coadiuvanti, di fondi ricompresi nel’ATC o 
nel CA;

o tre rappresentanti designati dalle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell’art. 
34 delle legge 157/1992, ove presenti in forma organizzata nel territorio, aventi 
residenza venatoria nell’ATC o nel CA; ;

o due rappresentanti designati 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;

o due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni rappresentative degli 
enti locali compresi nell’ATC o nel CA;

 Preso atto che l’art. 3 bis dei criteri sopra richiamati dispone che in caso di accorpamento 
gestionale di più ATC/CA, in attuazione dell’art. 38 della l.r. 26/2015, il Comitato di 
gestione sia costituito dall’insieme dei componenti dei Comitati di gestione degli ATC/CA 
accorpati;

 Preso atto altresì, che in osservanza ai disposti di cui all’art. 3 dei Criteri regionali sopra 
richiamati questa Amministrazione, con note prot. n. 19845, 19846, 19847, 19848 del 
24/10/2022, ha provveduto a richiedere alle Organizzazioni Professionali Agricole, alle 
Associazioni rappresentative degli Enti Locali, alle Associazioni Venatorie ed alle 
Associazioni di Protezione Ambientale, le rispettive designazioni per la nomina e la 
costituzione, nei termini indicati dalla competente Autorità regionale del nuovo Comitato di 
Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia AT1 e AT2;

 Dato atto che le Associazioni e le Organizzazioni, ai sensi dell’art. 3 comma 4) designano 
“concordemente i rappresentanti per le rispettive categorie” e che “tale designazione, 
qualora non diversamente concordata, è effettuata sulla base della rappresentatività e in 
proporzione alla consistenza dei rispettivi iscritti”;

 Dato atto altresì che
o i componenti delle Associazioni rappresentative degli Enti Locali, ai sensi dell’art.3 

comma 7) devono rivestire una carica pubblica elettiva ovvero essere dipendenti 
dell’Ente locale e devono essere designati congiuntamente;

o nel caso in cui le designazioni siano superiori alla quota spettante, la Provincia 
provvede alle nomine, tenendo conto che negli ATC il cui territorio è ricompreso in 
parte nelle Unioni Montane di Comuni, e la cui superficie supera il 10% degli ATC 
interessati, riserva loro almeno un rappresentante;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Decreto del Presidente 5 del 24/02/2023
documento firmato digitalmente da MAURIZIO RASERO.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



 Considerato che:
o per quanto concerne le Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente 

rappresentative della Provincia di Asti – ovvero Asti Agricoltura-Confagricoltura, 
Coldiretti e Cia - le designazioni sono pervenute concordemente con nota al prot. 
dell’Ente n.21777 del 21/11/2022 ;

o per quanto concerne le Associazioni Venatorie le designazioni sono pervenute, 
separatamente da parte della F.I.D.C. (prot. dell’Ente n. 21733 del 21/11/2022), della 
A.N.L.C. (prot. dell’Ente n. 21821 del 21/11/2022), dell’ARCI CACCIA (prot. 
dell’Ente n. 22043 del 23/11/2022) e dell’ ENALCACCIA (prot. dell’Ente n. 21420 
del 15/11/2022) in numero superiore ai posti assegnabili. Pertanto, fermo restando il 
numero massimo dei componenti previsti, la rappresentanza delle Associazioni 
Venatorie, in base ai criteri di cui all'art.3 – comma 5) della DGR sopra richiamata, è 
stata stabilita assegnando un rappresentante a testa in ciascun ATC a quelle 
associazioni con il maggior numero di iscritti tenendo presente che all’associazione 
con percentuale di iscritti pari o superiore al 55 per cento spettano due rappresentanti;

o per quanto concerne le Associazioni di Protezione Ambientale, le designazioni sono 
pervenute separatamente da parte di FIPSAS e TERRANOSTRA, e congiuntamente 
da parte di CAI, LIPU, LEGAMBIENTE (VALTRIVERSA), LEGAMBIENTE 
(CIRCOLO GAIA) e LIDA;; pertanto, si è provveduto a determinare la designazione 
sulla base della rappresentatività e in proporzione alla consistenza dei rispettivi 
iscritti, da autocertificarsi ai sensi del DPR 445/2000, come disposto dall’art.3 – 
comma 4) della DGR sopra richiamata;

o per quanto attiene la rappresentanza degli Enti Locali, le designazioni sono 
pervenute dai Comuni in modo concordato in numero superiore ai posti assegnabili e 
quindi si è dovuto procedere all'assegnazione, ai sensi dell'art. 3 – comma 7), dei 
rappresentanti ai Comuni che congiuntamente avevano una maggiore superficie 
agro-silvo-pastorale riservando un rappresentante all’Unione Montana “Langa 
Astigiana Val Bormida”;

 Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina del Comitato di Gestione dell'Ambito 
Territoriale AT1 “Nord Tanaro” e AT2 “Sud Tanaro” accorpati, così da consentire al 
Consigliere Delegato alla Caccia della Provincia di procedere formalmente alla costituzione 
del Comitato di Gestione e di convocare la prima riunione, ai sensi dell'art. 4 – comma 4 – 
della D.G.R. n. 10-26362 del 28.12.1998 e ss.mm.ii.;

 Dato atto che verrà accertata, presso i designati, l'esistenza dei requisiti previsti dalla D.G.R. 
n. 10-26362 del 28.12.1998 e ss.mm.ii. in tempo utile all’insediamento, fermo restando che, 
qualora venisse accertata l’eventuale incompatibilità, si dovrà procedere all’immediata 
sostituzione dell’interessato previa intesa con l’Ente, Organizzazione o Associazione 
designataria;

 Visto il D.Lgs. 267/2000;

 Vista la legge 56/2014;
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 Vista la D.G.R. n. 35-3980 del 26.09.2016;

 Visto lo Statuto della Provincia di Asti;

DECRETA

1. la nomina, quali componenti il Comitato di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia AT1 
e AT2 accorpati, secondo la seguente composizione:

a) Rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole:

Per il Comitato di Gestione dell’ATC AT1 “Nord Tanaro”:

 FERRERO Felice Gerardo, designato da Coldiretti per ATC AT1 “Nord Tanaro”;

 TORCHIO Carlo, designato da Coldiretti per l’ATC AT1 “Nord Tanaro”;

 PIPPIONE Marco, designato da CIA per l’ATC AT1 “Nord Tanaro”;

Per il Comitato di Gestione dell’ATC AT2 “Sud Tanaro”:

 SANTI Sandro, designato da Coldiretti per l’ATC AT2 “Sud Tanaro”;

 BODRITO Giorgio, designato da Coldiretti per l’ATC AT2 “Sud Tanaro”;

 MASENGA Enrico, designato da Confagricoltura per l’ATC AT2 “Sud Tanaro”;

b) Rappresentanti delle Associazioni Venatorie:

Per il Comitato di Gestione dell’ATC AT1 “Nord Tanaro”:

 GALLINO Livio, designato da FIDC per l’ATC AT1 “Nord Tanaro”;

 GRAZIANO Fulvio, designato da FIDC per l’ATC AT1 “Nord Tanaro”;

 DURETTO Flavio, designato da ANLC per l’ATC AT1 “Nord Tanaro”;

Per il Comitato di Gestione dell’ATC AT2 “Sud Tanaro”:

 BRUSA Fulvio, designato da FIDC per l’ATC AT2 “Sud Tanaro”;

 PALMI Roberta, designato da FIDC per l’ATC AT2 “Sud Tanaro”;

 ALLINERI Alberto, designato da ANLC per l’ATC AT2 “Sud Tanaro”;

c) Rappresentanti delle Associazioni di Protezione Ambientale:

Per il Comitato di Gestione dell’ATC AT1 “Nord Tanaro”:
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 GIANNINO Roberto, designato da FIPSAS;

 GIOVARA Guido, designato da CAI, LEGAMBIENTE (VALTRIVERSA), 
LEGAMBIENTE (CIRCOLO GAIA), LIDA, LUPU;

Per il Comitato di Gestione dell’ATC AT2 “Sud Tanaro”:

 PEROSINO Bruno, designato da CAI, LEGAMBIENTE (VALTRIVERSA), 
LEGAMBIENTE (CIRCOLO GAIA), LIDA, LUPU;

 FRANCO Luigi, designato da TERRANOSTRA;

d) Rappresentanti degli Enti Locali:

Per il Comitato di Gestione dell’ATC AT1 “Nord Tanaro”:

 MURGIA Antonello, designato dalle Associazioni rappresentative degli EE.LL. per l’ATC 
AT1 “ Nord Tanaro”;

 BASSO Daniele, designato dalle Associazioni rappresentative degli EE.LL. per l’ATC AT1 
“ Nord Tanaro”;

Per il Comitato di Gestione dell’ATC AT2 “Sud Tanaro”:

 ALLINERI Aldo, designato dalle Associazioni rappresentative degli EE.LL. per l’ATC AT2 
“ Sud Tanaro”;

 LISTELLO Marco, designato dall’Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida per 
l’ATC AT2 “ Sud Tanaro”;

2. di demandare al Consigliere Delegato del Servizio Ambiente, Caccia e Pesca la contestuale 
costituzione del Comitato di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia AT1 e AT2 
accorpati e la convocazione della prima riunione dei componenti nominati dell’ATC AT1 e 
dell’ATC AT2 per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente a norma dell'art. 4, comma 
4, dell'allegato alla D.G.R. 28/12/1998 n. 10-26362 e s.m.i.;

3. di dare atto che il Comitato di Gestione dura in carica per l’arco temporale previsto dalla 
D.G.R. n. 10-26362 del 28/12/1998 e ss.mm.ii., da ultimo la D.G.R. n. 35-3980 del 
26/09/2016;

4. di disporre la pubblicazione del presente Decreto all’Albo della Provincia per la durata di 15 
giorni;

5. di dare atto che la presente deliberazione è pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio 
della Provincia di Asti per quindici giorni consecutivi.
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 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
(Maurizio Rasero)

FIRMATO DIGITALMENTE
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