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P.zza Dompè, 13/A 

12045 FOSSANO (CN) 
Tel e Fax 0172/48.83.72 

atccn1@pec.it 

 
Prot. n°_____       Fossano, lì ________________ 
  
 

 Gent.li Componenti       
 Comitato di Gestione ATC CN1    

                       rispettivi Indirizzi di posta elettronica 
 

E, p.c.          
Spett.le  Regione Piemonte     
Direzione Agricoltura      
Settore Tutela e Gestione della Fauna Selvatica  
Corso Stati Uniti, 21      
10128 TORINO      

     
 
OGGETTO: partecipazione riunione telematica Comitato di Gestione ATC CN1 
 
- Vista la Legge 157 del 1992 e s.m.i. 
- Vista la Legge Regionale n. 5 del 2018 e s.m.i.; 
- Visto lo statuto dell’ATC CN1; 
- Vista la DGR 17-1175 del 27.3.2020 “Disposizioni operative per l’attivazione della procedura 

telematica relativa alla convocazione delle riunioni ed approvazione dei provvedimenti di 
competenza dei  rispettivi Comitati di gestione degli ATC e CA”; 

- Visto l’elenco dei componenti del Comitato di Gestione  ATC CN1;  
 
Si trasmette alla S.V. l’ordine del giorno relativo alla consultazione telematica di cui in oggetto. 
I componenti del Comitato di Gestione potranno partecipare alla votazione di ogni singolo punto 
dell’ordine del giorno, barrando le caselle interessate (FAVOREVOLE/CONTRARIO/ASTENUTO), 
inserendo eventuali motivazioni di voto all’interno della scheda allegata alla presente. 
La scheda compilata in ogni sua parte dal Componente del C. di G. e sottoscritta, dovrà essere 
opportunamente scansionata e inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 
<atcn1@pec.it>,  o in assenza di PEC,  via posta elettronica all’indirizzo 
<amministrazione@atccn1.it> , completa di un documento di identità in corso di validità - entro 
cinque giorni lavorativi dal ricevimento della presente comunicazione. 
 
 

ORDINE DEL GIORNO: 
 
1) Rinnovo ACS (Aree a Caccia Specifica) presenti sul territorio dell’ATC CN1 

Denominate:  “Cervere” e “Altopiano Santa Lucia-Grinzano” – Relazione tecnica; 
2) Conferma quota di partecipazione economica per la caccia al cinghiale a squadre e in 

forma singola; 
3) Preventivi di spesa per consulenze esterne relative a:  Studi Commercialisti - Tecnici 

Faunistici  – Periti/Agrotecnici per la quantificazione dei danni provocati dalla fauna 
selvatica alle colture agricole; 
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4) Richiesta revoca ZRC (Zona ripopolamento e cattura) denominata “Cuneo” (raccolta 
firme); 

5) Regolamento di fruizione venatoria delle ACS, con inserimento del comma 2 all’art. 7 
(proposta di modifica); 

6) Presentazione piano per l’organizzazione e la gestione degli ungulati ruminanti (OGUR); 
7) Proposta di Piano di Prelievo Selettivo della specie Cinghiale S.v. 2020/21; 
8) Proposta di nuovo regolamento per la caccia alla volpe all’interno dell’ATC CN1 , 

presentata dall’Associazione denominata “Libera caccia”. 
 

Distinti Saluti 
 

                  Il Presidente 
                 Summa Dr. Roberto 

 


