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Proposta N. 2031 / 2020

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 16 DEL 17/11/2020

OGGETTO:  ART.  6,  COMMA  9,  DELLA  D.G.R.  N.  10-26362/98  E  SS.MM.II.. 
SCIOGLIMENTO COMITATO DI GESTIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI 
CACCIA "VC1-VC2" E NOMINA COMMISSARIO.

IL PRESIDENTE 

Premesso che a norma del combinato disposto di cui all’art.14 della L.157/92, all’art. 38 
della L.R. n. 26/15, all’art.11 della L.R. n.5/2018, alla D.G.R. n.10-26362/98 ss.mm.ii e alla  
D.G.R. n.28-7183/18 nel rispetto dei “Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia 
programmata”,  con  Decreto  presidenziale  n.  15  del  14/11/2018,  è  stato  nominato  e 
contestualmente costituito il  Comitato di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia “VC1-
VC2” per il periodo 2018/2022;

Dato atto che nel corso della seduta di insediamento del Comitato di Gestione in 
parola, tenutasi in data 20/11/2018, sono stati eletti il Presidente e il vice Presidente del 
collegio, come risulta dal Verbale depositato agli atti del procedimento;

Atteso  che  con  successivo  Decreto  Presidenziale  n.  16  del  28/11/2019,  si  è 
provveduto alla sostituzione di un componente dimissionario del Comitato di Gestione in 
parola;

Visto il Decreto Presidenziale n. 14 del 09/11/2020 con il quale è stato disposto di:
1) di prendere atto di dimissioni e revoca da parte di componenti il Comitato di Gestione 
A.T.C.VC1-VC2 in virtù delle quali l’Organismo in parola non ha più il numero legale per 
assolvere alle specifiche attribuzioni dettate dalla normativa regionale vigente;

2) di  richiedere  alla  Regione  Piemonte  il  parere  favorevole,  al  fine  di  procedere  allo 
scioglimento del  Comitato medesimo e alla  nomina di  un Commissario,  per  il  periodo 
massimo di sei mesi, entro il quale l’organismo di gestione dovrà essere rinnovato ai sensi 
dell’art.6 comma 9 dei “Criteri” approvati con D.G.R. n.10-26362/98 ss.mm.ii;

Vista la nota n.24209 del  09/11/2020 con la quale è stato trasmesso il  Decreto 
Presidenziale al fine del rilascio del parere di cui sopra;



Preso atto  che la  Giunta Regionale,  con D.G.R. n.  24-2278 del  13/11/2020,  ha 
deliberato parere favorevole alla richiesta di cui al Decreto Pres. n. 14 del 09/11/2020 di  
procedere allo scioglimento del Comitato di gestione dell’ATC VC1-VC2 e alla nomina di 
un Commissario, per il periodo massimo di sei mesi dalla data di emanazione del presente 
provvedimento  entro  il  quale  l’organismo  di  gestione  deve  essere  rinnovato,  ai  sensi 
dell’art. 6 comma 9 della D.G.R. 10- 26362 del 28/12/1998 e ss.mm.ii.;

Ritenuto, alla luce delle delicate incombenze gestionali  alle quali  il  Commissario 
dovrà  provvedere  nei  prossimi  mesi  (gestione  del  personale,  dell’attività  finanziaria 
corrente  etc.),  che  la  funzione  commissariale  debba  essere  svolta  da  un  soggetto  in 
possesso di professionalità ed esperienza maturata nel settore, in grado di garantire il  
corretto espletamento di dette attività;

Verificata, a tal fine, la disponibilità del Geom. Dellarole Francesco, avendo rivestito 
il  ruolo di Vice Presidente e Presidente in precedenti  Comitati  di  Gestione degli Ambiti  
territoriali  di Caccia 2003-2006 e  2008-2011,  ad assumere tale incarico a titolo gratuito, 
come risulta agli atti d’ufficio;

Acquisiti i prescritti pareri, favorevoli inseriti nel presente decreto, ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000,

DECRETA

per le motivazioni in premessa esposte:

1) lo  scioglimento,  ai  sensi  dell’art.  6  comma 9,  della  D.G.R.  n.  10-26362/1998 e 
ss.mm.ii. dei “Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione delal caccia programmata” , 
del Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia “VC1-VC2”, costituito con 
Decreto  presidenziale  n.  15  del  14/11/2018  e  la  contestuale  decadenza  della 
nomina dei componenti eletti;

2) la nomina, quale Commissario del  Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di 
Caccia  “VC1-VC2”,  del  Sig.  Francesco  Dellarole  residente  in  Sali  Vercellese, 
dall’approvazione del presente atto e  per un periodo massimo di sei mesi entro il 
quale l’organismo di gestione deve essere rinnovato, conferendogli tutti  i compiti  
propri del Comitato, così come definiti all’art. 7 dei criteri regionali sopra richiamati;

3) di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Piemonte;

4) di  dare  mandato  al  Dirigente  Direzione  Ambiente  della  Provincia  di  Vercelli,  di  
predisporre tutti gli atti necessari al fine di procedere al rinnovo ai sensi  dei spora 
richiamati “Criteri regionali”, del Comitato di Gestione “ATCVC1-VC2”;

5) di comunicare l’adozione del presente atto ai componenti;

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio 
dell’Ente e non assume rilevanza contabile.

7) Avverso il presente atto, è ammesso ricorso alla Giunta Regionale da parte degli  



interessati,  ai  sensi del 7 comma dell’art.  3 dei “Criteri ed indirizzi in ordine alla 
gestione della caccia programmata” approvati con D.G.R. 28/12/1998, N. 10-26362 
e ss.mm.ii.;

IL PRESIDENTE
BOTTA ERALDO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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