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Oggetto: Regolamento generale approvato dal Comitato di gestione in data 2 settembre 2020. 

In data 25.6.2020 lo scrivente settore regionale provvedeva a richiedere a codesto Comitato
Alpino alcuni interventi di modifica al regolamento approvato dal Comitato di gestione in data 29 aprile
2020. 

In data 2 Settembre 2020  il Comitato di gestione del CA BI1 deliberava di modificare il testo del
regolamento  stesso recependo  in  toto  le  indicazioni  della  Regione  Piemonte  per  quanto  riguarda il
l’articolo 18.3, nonché fornendo la motivazione richiesta per l’articolo 11.4. 

Per quanto riguarda l’articolo 8.1, è opportuno ricordare che la citata nota del settore scrivente
aveva precisato che all’articolo 8:.100 Punti per i residenti in Provincia di Biella da almeno 5 anni; … 50
punti  a  coloro  che autorizzeranno  il  CABI1  a  pubblicare  i  dati  relativi  alla  propria  attività  venatoria
(assegnazioni e abbattimenti). Tali prescrizioni, a parere dell’Ufficio non sono da considerarsi valide in
quanto  non  previste  dalle  disposizioni  regionali,  non  attengono  a  criteri  di  valutazione  di  ordine
meritocratico  e  non sono supportati  da principi  di  ragionevolezza  ed equità.  Qualora  il  Comitato  di
gestione voglia limitare, ai sensi dell’articolo 12 comma 5 della l.r 5/2018 il prelievo venatorio nella zona
faunistica delle Alpi  ai  cacciatori  residenti  nei comuni dello  stesso CA dovrà deliberare in tal  senso
motivando le scelte effettuate al fine di proteggere la caratteristica fauna alpina, anche nel rispetto delle
consuetudini e tradizioni locali.

In seguito a tale parere il Comitato di gestione ha deliberato che, relativamente al punto 8.1 : “il
titolo meritocratico per la selezione dei capi avverrà con la creazione di due precisi elenchi. Un primo
elenco per i residenti nella provincia di Biella e un secondo elenco per i non residenti in provincia di
Biella.  In  primis  verranno  assegnati  i  capi  nominativamente  ai  componenti  dell’elenco  numero  1  e
successivamente ai componenti dell’elenco numero 2.
I titolo di meritocrazia saranno indicati rispettando quanto previsto dalle linee guida, come all’articolo 2.2
dell’allegato 2 (linee guida per l’organizzazione e la realizzazione dei piani di prelievo degli ungulati)...”

Atteso che la  legge regionale  riconosce ai  Comprensori  alpini  il  potere di  limitare  il  prelievo
venatorio delle specie in oggetto ad un gruppo specifico di persone (residenti nei comuni dello stesso
CA) al fine di proteggere la caratteristica fauna alpina e anche nel rispetto delle consuetudini e tradizioni
locali; valutato che l’attuale formulazione del regolamento del CA si discosta dalla previsione della legge
per il fatto che individua il gruppo di cacciatori oggetto della prima assegnazione, non nei residenti dei
Comuni del CA, ma nel più ampio gruppo dei residenti nella provincia di Biella; valutato altresì che lo
stesso regolamento interviene non limitando in toto l’assegnazione dei capi ad una specifica categoria di
cacciatori ma introducendo una doppia assegnazione con effetto di attribuire una priorità al primo gruppo
di assegnatari (residenti nella provincia di Biella);
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Considerata la necessità di pervenire ad una sollecita definizione delle modalità di assegnazione
dei  capi,  nelle  more  di  ulteriori  disposizioni  della  giunta  regionale  a  riguardo  delle  modalità  di
applicazione del  citato articolo,  nonché sulla  base di  un primo sommario confronto con l’avvocatura
regionale, si ritiene che la possibilità del CA di costituire due distinti elenchi di assegnazione, di cui il
primo destinato ai soli  residenti nei comuni del CA, possa essere riconosciuto, in via transitoria, per il
Calendario venatorio 2020/2021.

In riferimento infine all’articolo 4.10, si conferma la richiesta di modifica, considerato che non
rientra tra le possibilità di deliberazione dei Comitati di gestione, la definizione di sanzioni aggiuntive
rispetto a quelle già previste dalle norme regionali, ed atteso comunque come non sia preclusa al CA la
possibilità di richiedere il pagamento anticipato stabilendo la pronta restituzione degli stessi in caso di
mancato prelievo.

Cordiali saluti.

                                

                                                                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

                          Paolo CUMINO
                                                                        (firmato digitalmente)
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