
REGIONE PIEMONTE BU42 21/10/2021 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 1 ottobre 2021, n. 29-3869 
Legge regionale 5/2018, articolo 25. D.P.G.R. 15 febbraio 2019, n. 1/R. Commissione 
consultiva regionale di coordinamento delle attivita' venatorie e per la tutela della fauna 
selvatica. Sostituzione componenti a parziale modifica della D.G.R. n. 30-8587 del 15 marzo 
2019. 
 

A relazione dell'Assessore Protopapa: 
Premesso che 

l'articolo 25 della legge regionale del 19 giugno 2018, n. 5 "Tutela della fauna e gestione faunistico 
- venatoria" dispone che: 
 

• è istituita la Commissione consultiva regionale di coordinamento delle attività venatorie e 
per la tutela della fauna selvatica, quale organo tecnico e consultivo della Regione; 

 
• la Commissione esprime pareri in materia di gestione faunistico-venatoria; 

 
• la Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), definisce la 

composizione ed i termini di operatività e funzionamento della Commissione, per i cui 
componenti non è previsto il pagamento di gettoni di presenza o rimborsi spesa; 

 
con D.P.G.R. 15 febbraio 2019, n. 1/R è stato approvato il Regolamento regionale recante: 
"Attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera i) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (tutela 
della fauna e gestione faunistico venatoria)". 
 

Richiamato, in particolare, l’articolo 3 comma 1 del citato regolamento che recita: ”La 
Commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della 
fauna selvatica è composta da: 
a) l'Assessore regionale, con delega in materia, con funzioni di Presidente;  

 
b) i Presidenti delle Province ed il Sindaco della Città Metropolitana di Torino o Consiglieri 
delegati;  
 
c) un esperto in zoologia laureato in scienze naturali o biologiche ovvero in medicina veterinaria, su 
designazione dell'Università degli Studi di Torino;  
 
d) un esperto in problemi agrari laureato in scienze agrarie o forestali, su designazione 
dell'Università degli Studi di Torino;  
 
e) tre rappresentanti delle Associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale ed operanti nella 
Regione Piemonte;  
 
f) tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale ed operanti 
nella Regione Piemonte; 
 
g) tre rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole riconosciute a livello nazionale ed 
operanti nella Regione Piemonte; 
 
h) un rappresentante designato dall’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI); 
  



i) un rappresentante designato dalla Delegazione italiana del Consiglio Internazionale della Caccia e 
della Conservazione della fauna selvatica (CIC);  
 
l) un rappresentante designato dagli organi di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia per 
ciascuna Provincia piemontese e per la Città Metropolitana di Torino; 
 
m) un rappresentante designato dagli organi di gestione dei Comprensori alpini per ciascuna 
Provincia piemontese e per la Città Metropolitana di Torino. 
 

Dato atto che con la D.G.R. n. 30-8587 del 15 marzo 2019 è stata istituita, ai sensi 
dell'articolo 3, comma 4, del D.P.G.R. 15 febbraio 2019, n. 1/R, la Commissione consultiva 
regionale di coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica. 
 

Preso atto che, come da documentazione agli atti del Settore Infrastrutture, territorio rurale, 
calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca della Direzione regionale Agricoltura e Cibo: 
il Presidente degli ATC -CN4-CN5, BAUDUINO ARMANDO, sentiti i presidenti degli ATC CN1 
e CN2-CN3 ha comunicato, con nota prot. 23908 del 15 settembre 2021, l’avvenuta sua 
designazione come rappresentante degli Ambiti Territoriali di Caccia per la Provincia di Cuneo, in 
sostituzione del sig. Roberto Summa; 
 
l’Associazione Nazionale Libera Caccia (A.N.L.C.) sede regionale, ha comunicato, con nota prot. 
24333 del 21 settembre 2021, l’avvenuta designazione del Sig. GIOVANNI GALLINARO in 
sostituzione del Sig. Alessio Abbinante; 
 
Confagricoltura Piemonte ha comunicato con nota prot. n. 24797 del 27 settembre 2021 l’avvenuta 
designazione del dott. LUCA BRONDELLI di Brondello in sostituzione del Sig. Pierangelo 
Cumino; 
 
la Provincia di Alessandria ha comunicato con nota prot. n. 24858 del 28 settembre 2021 l’avvenuta 
designazione del Sig. STEFANO ZOCCOLA Consigliere delegato, in sostituzione del Presidente 
Gianfranco Lorenzo Baldi. 
 

Ritenuto pertanto di procedere, a seguito delle designazioni sopracitate, alle corrispondenti 
sostituzioni in seno alla Commissione, di cui alla D.G.R. n. 30-8587 del 15 marzo 2019. 
 

Visto l’articolo 25 della legge regionale del 19 giugno 2018, n. 5; 
 
visto il regolamento regionale recante: “Attuazione dell’articolo 5, comma 1 lettera i), della 

legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria) approvato 
con D.P.G.R. 15 febbraio 2019, n. 1/R e in particolare l’articolo 3 comma 4 che demanda alla 
Giunta regionale l’istituzione della Commissione; 

 
visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.. 

 
Attestata l’assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla 

situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 
ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021. 

 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-

4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 



Tutto ciò premesso; 
 

la Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge, 
 
 

delibera 
 
 
- di sostituire, in seno alla Commissione consultiva regionale di coordinamento delle attività 
venatorie e per la tutela della fauna selvatica, di cui alla D.G.R. n. 30-8587 del 15 marzo 2019: 
 

il rappresentante degli Ambiti territoriali di Caccia per la Provincia di Cuneo Sig. Roberto 
Summa con il Presidente degli ATC CN4-CN5 Bauduino Armando; 
 
il rappresentante dell’Associazione Nazionale Libera Caccia (A.N.L.C.) Sig. Alessio Abbinante 
con l’attuale Presidente regionale Sig. Giovanni Gallinaro; 

 
il rappresentante di Confagricoltura Piemonte Sig. Pierangelo Cumino con il dott. Luca 
Brondelli di Brondello; 
 
il rappresentante della Provincia di Alessandria, Presidente Gianfranco Lorenzo Baldi con il 
consigliere delegato Sig. Stefano Zoccola; 

 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale. 

 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 

 
(omissis) 

 


