A.T.C. VC1 - A.T.C. VC2
Ambiti Territoriali di Caccia
“Pianura Vercellese Nord Sud”
Via Vercelli 44 – 13030 Caresanablot
Telefono 016158181
Telefono 016158592
Email: atcvc1@gmail.com
Email: info@atcvc2.it
pec: atcvc2@pec.it
pec: atcvc1@pcert.postecert.it

Caresanablot, 07/10/2021

Ai Signori Componenti
il Comitato di Gestione
dell' A.T.C. VC1 e dell’A.T.C. VC2
LORO SEDI

Prot. n° 110/2021 (a.t.c. vc1)
Prot. n° 121/ 2021 (a.t.c. vc2)
Oggetto: convocazione Comitato di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia – A.T.C. VC1 e
A.T.C. VC2

Il sottoscritto Francesco Dellarole, in qualità di Presidente pro - tempore, comunica che presso la
sede degli A.T.C. vercellesi in via Vercelli 44 Caresanablot, sono invitati ad intervenire i membri
della Commissione Selvaggina A.T.C.VC1 e A.T.C.VC2 per il giorno:
VENERDI’ 22 OTTOBRE ALLE ORE 17.30
al fine di predisporre l’immissione della selvaggina della specie fagiano da immettere all’interno
delle Z.R.C. del vercellese nei mesi di ottobre e novembre 2021.
Rilevato quanto sopra si precisa che tale argomentazione verrà successivamente trattata al punto 3
dell’ordine del giorno dal Comitato di Gestione dell’A.T.C.VC1 e dell’A.T.C. VC2 che, a norma
dello Statuto, viene convocato per lo stesso giorno e precisamente:
VENERDI’ 22 OTTOBRE ALLE ORE 18.00
per discutere il seguente ordine del giorno:

A.T.C. VC1
1. Comunicazioni Presidente.
2. Approvazione verbale del Comitato di Gestione del 10/09/2021.
3. Programmazione immissione selvaggina della specie fagiano mesi di ottobre/novembre
2021 all’interno delle Z.R.C. presenti nel vercellese.
4. Liquidazione danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole anno 2019.
5. Modalità di accesso agli atti. Documentazione.
6. Verifica situazione in merito all’acquisto del riso anno 2020.
7. Convenzione vigilanza.
8. Contratto ditta Tea – pulizie ufficio
9. Varie ed eventuali.

A.T.C.VC2
1. Comunicazioni Presidente.
2. Approvazione verbale del Comitato di Gestione del 10/09/2021.
3. Programmazione immissione selvaggina della specie fagiano mesi di ottobre/novembre
2021 all’interno delle Z.R.C. presenti nel vercellese.
4. Liquidazione danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole anno 2019.
5. Modalità di accesso agli atti. Documentazione.
6. Verifica situazione in merito all’acquisto del riso anno 2020.
7. Convenzione vigilanza
8. Contratto ditta Tea – pulizie ufficio.
9. Varie ed eventuali

A disposizione per eventuali ragguagli si coglie l’occasione per porgere distinti saluti e si comunica
che, come da disposizioni ministeriali, verrà richiesto il “green pass” per accedere ai locali dell’
assemblea. In assenza di “green pass” dovrà essere esibito esito negativo di un tampone effettuato
nelle 48 ore precedenti.

Il Presidente
degli A.T.C.VC1 e A.T.C.VC2
Francesco Dellarole

