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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
IN SEDUTA STRAORDINARIA DEL 06/08/2020 DELIBERA N.19 

 
ALLE ORE 18:00 

 

 
OGGETTO: NOMINA PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE 
 

 

L’anno 2020, addì 06 del mese di agosto alle ore 18:00, presso la sede dell’A.T.C. CN1 in Piazza Dompè 
n°13/A – 12045 Fossano (CN), si è riunito regolarmente convocato il Comitato di Gestione, e risultano 
presenti i Signori: 
 
 
N° NOME COGNOME QUALITA’ PRESENTE ASSENTE 

1 CORRADO BERTELLO COMPONENTE X  

2 ALESSANDRO BERTOCCHI COMPONENTE  X 

3 JOSEP D’AGOSTINO COMPONENTE X  

4 BRUNO GHIGO COMPONENTE X  

5 EDGARDO FILIPPI COMPONENTE X  

6 GIACOMO PELLEGRINO COMPONENTE X  

7 DARIO TALLONE COMPONENTE X  

8      

9      

10      

 
Risultano pertanto PRESENTI N°__6__ ASSENTI N° __1__ 
 
Si da atto che: 

 Lo Statuto del presente Ente prevede che l’elezione del Presidente e del Vice Presidente del 
Comitato di Gestione è a scrutinio palese con la partecipazione di almeno i 2/3 dei componenti, 
dalla seconda convocazione in poi è sufficiente la partecipazione della metà più uno dei 
componenti. 

 Verrà eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di 
mancato raggiungimento della prevista maggioranza si procederà ad un ballottaggio a maggioranza 
semplice tra io due candidati che abbiano riportato la maggioranza dei voti all’esito della prima 
votazione. 

 
Constatato che i presenti sono in numero legale e non si è presentato nessuno in prima convocazione si 
dichiara aperta la seduta, e viene concessa la parola a chi ne fa richiesta. 
 
Il Sig.D’Agostino Josep propone come Presidente ATC CN1 il Sig.Pellegrino Giacomo, in quanto già presente in 

codesto comitato (in precedenti mandati in qualità di Vice Presidente), quindi preparato e appropriato alla gestione 

dell’ambito”. 

Sig.Bertello Corrado : “Avvallo la proposta del componente D’Agostino Josep”. 

Tallone Dario: “Abbiamo sollecitato le nomine all’ANCI per poter procedere il prima possibile alle votazioni del 

direttivo in modo da ritornare a gestire con rapidità viste le dimissioni del precedente comitato”. 



Pellegrino Giacomo: “Ho fatto scattare le nomina fipsas per scongiurare la ipotesi del commissariamento”. 

Bertello Corrado: “Ho parlato con il precedente rappresentante dei Coldiretti il Sig.Sanino e vi dico che ci saranno 

delle situazioni da chiarire e da ritrovare il giusto equilibrio”. 

Tallone Dario: “Quali sono le motivazioni di queste dimissioni?”. 

Filippi Edgardo: “ Forse le dimissioni sono dovute al Bilancio anche se dimettersi mi sembra eccessivo”. 

Bertello Corrado: “ Per un mancato introito dovuto in parte alla riorganizzazione della normativa e del territorio (tutte 

le altre zone/ATC e CA in questo ultimo caso hanno più selvaggina/vedi gli ungulati) sono state riviste in attivo, 

l’ATC CN1 è rimasto fuori, e poi i danni agricoli sono troppi e l’ATC CN1 è indietro nei pagamenti rispetto agli altri 

Enti”. 

Ghigo Bruno: “ Noi ci abbiamo messo tutta la buona volontà (battute al cinghiale/attività di controllo della specie 

cinghiale) permessa dalla normativa ma non sempre gli agricoltori ci hanno sostenuto”. 

Tallone Dario: “Noi dobbiamo stare con gli agricoltori, non vorrei che ci ritroviamo nelle solite problematiche, 

difendo gli agricoltori perché hanno troppi danni e sono con i cacciatori perché hanno le mani legate”. 

Filippi Edgardo: “ Il Covid ha limitato di fatto le giornate di caccia”. 

Tallone Dario: “ Non diamo sempre colpa al Covid risolviamo i problemi, gli ambientalisti su certe argomentazioni 

dovrebbero non intervenire”. 

Bertello Corrado: “ Lasciamo perdere tutto ciò che riguarda il passato ed andiamo avanti”. 

 
Si da atto che risultano candidati per l’elezione alla carica di Presidente il Signor: 

Pellegrino Giacomo 

 

 

e alla carica di Vice Presidente i Signori: 

D’Agostino Josep e Ghigo Bruno 

D’Agostino Josep: “ Mi candido in qualità di cacciatore faccio la caccia alla piuma, conosco bene la caccia al 

cinghiale e conosco le problematiche del territorio”. 

Ghigo Bruno: “Mi propongo come cacciatore e rappresento circa il 70% dei cacciatori come rappresentante della Fidc 

l’associazione maggioritaria presente sul territorio e conosco molto bene le problematiche specifiche della caccia al 

cinghiale”. 

Pellegrino Giacomo:”In quanto Presidente mi astengo dalla votazione del vice presidente”. 

______________________________________________________________________________ 

 

Si pone quindi a votazione in forma palese le diverse candidature ottenendo i seguenti risultati: 

 

Elezione del Presidente  

 

presenti n.____6_____(__sei__); 

 

 Sig. Pellegrino Giacomo      voti favorevoli n.___4___(quattro), astenuti n.__2 di Pellegrino Giacomo e 

Tallone Dario__(_due_) 

 

voti contrari n.____0______(__zero__); 

 

 Sig.__________________________ voti favorevoli n.______(________), astenuti n._____(______) 

 

voti contrari n.__________(_____________); 

 

 Sig._______________________  ___voti favorevoli n.______(________), astenuti n._____(______) 

 

      voti contrari n.__________(_____________). 

 

Elezioni del Vice Presidente 

 

Presenti n.___6_____(__sei _); 

 

 Sig. D’Agostino Josep voti favorevoli n. _3_(tre), astenuti n.__1 di Pellegrino Giacomo_(_uno_) 

 

voti contrari n. ___2____________(__due______); 



 

 

 Sig. Ghigo Bruno voti favorevoli n. __2____(__due__), astenuti n.__1 di Pellegrino Giacomo__(__uno___) 

 

voti contrari n. ____3______(__tre______). 

 

 

Risultano quindi eletti alla carica di Presidente il Signor Pellegrino Giacomo nato a Fossano il 23/05/1959  

 

residente nel Comune di Fossano in Strada Santa Caterina, 44 Fr. San  Sebastiano, 

 

ed alla carica di Vice Presidente il Signor D’Agostino Josep nato a Fossano il 19/07/1975 e residente nel  

 

Comune di Fossano in Viale Gian Carlo Vallauri n.2 . 

 

Il presente verbale è stato redatto da Tiziana Rutigliano e si compone di n. pagine _3__(__tre__) 

 

La seduta straordinaria termina alle ore:18:40 

 

IL PRESIDENTE ELETTO              IL VICE PRESIDENTE ELETTO 

 

_______________________________   ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


