
ATTO N. DD 1525 DEL 08/04/2022

Rep. di struttura DD-SA3 N. 120

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
TUTELA FLORA E FAUNA

OGGETTO:

AVVISO  DI  SELEZIONE  PUBBLICA  PER  LA  FORMAZIONE  DI  UN  ELENCO
REGIONALE  DI  SOGGETTI  FORMATI  E  AUTORIZZATI  AL  CONTROLLO  DEL
CINGHIALE. APPROVAZIONE.

Il Dirigente 
Premesso che:

• sulla  base  dell’attuale  quadro  normativo  nazionale  e  regionale  (L.  157/1992 -  L.R.  5/2018),  la  Città
Metropolitana  di  Torino  provvede  alla  redazione  di  piani  di  contenimento  delle  specie  selvatiche  in
esubero al fine di contenere i danni da esse arrecate alle coltivazioni agricole; 

• nell’ambito del “Piano per il contenimento del cinghiale sul territorio della Città Metropolitana di Torino.
Anni 2019/2023” approvato con Delibera del Consiglio metropolitano n. 1897 del 27/02/2019 è previsto
che  i  proprietari  o  conduttori  di  fondi  in  possesso  di  abilitazione  venatoria  previa  formazione  e
autorizzazione possano coadiuvare gli Agenti dell’amministrazione nelle attività di controllo;

• sulla  base  delle  predette  disposizioni  sono  stati  formati  e  autorizzati,  dopo  il  2019,  oltre  duecento
proprietari e conduttori di fondi che partecipano al piano di contenimento nell’ambito del coordinamento
praticato  da  Città  metropolitana  e  dagli  altri  soggetti  attuatori  del  Piano  (ATC/CA,  Associazione  di
protezione civile per la salvaguardia e gestione della Fauna onlus, AFV/AATV e imprenditori agricoli),
che si aggiungono ai selecontrollori formati negli anni precedenti;

• con DPGR 15/2022 del 15/3/2022 e smi la Regione Piemonte, nell’ambito degli interventi posti in essere
per  finalità  di  eradicazione  della  peste  suina,  ha  disposto  che  le  province  del  Piemonte  e  la  Città
metropolitana di Torino pubblichino una manifestazione di interesse finalizzata alla costituzione di un
elenco regionale di operatori appositamente formati e autorizzati muniti di licenza di porto di fucile ad uso
caccia,  affinché possano essere  attuate  operazioni  di  contenimento per  effetto di  puntuale  richiesta di
intervento da parte dei proprietari o conduttori dei fondi interessati dalla presenza di cinghiali.

Per quanto sopra premesso:

Vista la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 1897/2019 del 27/02/2019;

Visto il DPGR 15 del 15/3/2022 e smi;
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Ritenuto di avviare una procedura ad evidenza pubblica per la formazione di un elenco regionale di soggetti
aventi  i  requisiti  di  cui  alla  DGR 20-8445/2019  del  1.3.2019 formati  e  autorizzati  per  il  controllo  del
cinghiale che potranno essere attivati previa richiesta di intervento da parte di proprietari e conduttori di
fondi agricoli; 

Visti l’avviso di selezione e il modello di domanda allegati al presente provvedimento sotto le lettere A) a e
B) per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che resta in capo al Dirigente della Funzione Specializzata Tutela Fauna e Flora la verifica dei
requisiti previsti dall’avviso di selezione sulla base dei criteri indicati nel bando di partecipazione;

Visti:

• Legge 7 aprile 2014 n. 56;

• Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23;

• D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

• artt. 15 e 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. di avviare, per le motivazioni riportate in premessa, una procedura selettiva pubblica per la formazione di
un elenco regionale di soggetti aventi i requisiti previsti dalla DGR 20-8445/2019 del 1.3.2019 formati e
autorizzati per il controllo del cinghiale che potranno essere attivati previa richiesta di intervento da parte di
imprenditori agricoli;

2. di approvare l’avviso di selezione e il modello di domanda allegati al presente provvedimento sotto le
lettere A) a e B) per farne parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che la Dirigente della Funzione Specializzata Tutela Fauna e Flora provvederà alla verifica dei
requisiti  contemplati  nell’avviso  di  selezione  per  lo  svolgimento  dell’attività  richiesta,  nonché  al
trasferimento, con cadenza quindicinale, delle dichiarazioni trasmesse al settore regionale competente;

4. di dare atto che, per tutto quanto non espressamente derogato dal DPGR 15/2022 restano valide ed efficaci
le previsioni ed indicazioni di cui al Piano di contenimento del cinghiale vigente in Città metropolitana;

5.  di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  spese  a  carico  del  Bilancio  della  Città
metropolitana di Torino;

Torino, 08/04/2022 

LA DIRIGENTE (TUTELA FLORA E FAUNA)
Firmato digitalmente da Elena Di Bella
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                                                                                 ALLEGATO A

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO REGIONALE DI
ADDETTI ALLA GESTIONE DI IMPIANTI DI CATTURA 

e/o ADDETTI ATTIVITA’ DI CONTROLLO SELETTIVO-CONTENIMENTO 
MEDIANTE ABBATTIMENTO DEL CINGHIALE 

AREA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

La Dirigente della 
 Funzione Specializzata 

Tutela Fauna e Flora 

rende noto

che, come disposto dalla Regione Piemonte con DPGR 15/2022 del 15/03/2022 e smi,  è
indetta dalla Città Metropolitana di Torino una selezione pubblica per la formazione di un
elenco  regionale  di  soggetti  formati  e  autorizzati  al  controllo  faunistico  del  cinghiale
mediate gestione di impianti di cattura o abbattimento selettivo.

Art. 1 – Requisiti dei soggetti che potranno inviare la manifestazione di interesse

I soggetti che potranno partecipare alla selezione sono quelli individuati dalla DGR 20-
8445 del 1.3.2019 e smi ossia i seguenti:

I) proprietari o conduttori di fondi (con contratto di conduzione registrato) o
II) guardie venatorie volontarie in possesso di abilitazione venatoria e porto d’arma uso
caccia in corso di validità o
III) cacciatori nominativamente individuati

Tutti i soggetti di cui ai precedenti punti I, II, III dovranno possedere i seguenti requisiti:
-  possesso  di  qualifica  di  selecontrollore  o  di  abilitazione  al  controllo  del  cinghiale
nell’ambito dei corsi di formazione espletati dalla Città metropolitana di Torino o da altre
amministrazioni provinciali o da Enti di gestione delle aree protette;
- autorizzazione al controllo del cinghiale dagli Enti territoriali competenti per la gestione
faunistica (province piemontesi, Città metropolitana di Torino ed Enti di gestione delle
aree protette);
-  possesso di polizza assicurativa  in corso di validità per attività venatoria estesa per
l’intero  anno  solare  e  che  contempli  un  premio  per  i  rischi  derivanti  dall’attività  di
controllo faunistico (che può essere esercitato in deroga ai disposti della L 157/92 in ordine
a distanze da abitazioni, da strade, in orario notturno e su terreni coperti da neve) 

I  requisiti  di  ammissione  dovranno  essere  posseduti  alla  data  di  presentazione  della
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                                                                                 ALLEGATO A

manifestazione di interesse.
I soggetti che avranno inviato la propria manifestazione di interesse hanno l’obbligo di
comunicare  tempestivamente  la  perdita  di  uno  o  più  dei  predetti  requisiti  al  fine
dell’aggiornamento dell’elenco regionale.

Art. 2 - Presentazione della manifestazione di interesse
I  soggetti  interessati  a  rispondere  al  presente  avviso  dovranno  manifestare  il  proprio
interesse inviando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (sulla modulistica di cui
all’allegato B del presente avviso) in cui dichiarino:
- nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, recapito telefonico e indirizzo e-mail;
- l’interesse a partecipare alle attività di contenimento indicando il contesto territoriale di
intervento  in  funzione  dell’autorizzazione  posseduta  e  le  modalità  di  intervento
(conduzione gabbie o abbattimento) ;
- la presa visione dell’informativa privacy che costituisce consenso alla pubblicazione dei
propri dati di contatto (numero telefonico e e-mail) da parte della Regione Piemonte;

La manifestazione di interesse dovrà essere datata, firmata digitalmente, ovvero mediante
sottoscrizione autografa allegando copia di documento di identità in corso di validità, dal
soggetto avente i requisiti di cui sopra e inviata a:

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
FUNZIONE SPECIALIZZATA TUTELA FAUNA E FLORA

CORSO INGHILTERRA N. 7  -  10138  TORINO

tramite  Posta  Elettronica  Certificata  (PEC)  all’indirizzo:
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it     
o  tramite  posta  elettronica  non  certificata  all’indirizzo
infofauna@cittametropolitana.torino.it

Non si terrà conto delle domande non sottoscritte e/o di quelle che non conterranno tutte
le  dichiarazioni  ed  indicazioni  circa  il  possesso  dei  requisiti  per  le  attività  di
contenimento.

L’Amministrazione effettuerà,  ai  sensi  dell’art.  71  del  D.P.R.  445/2000,  idonei  controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la
non veridicità del contenuto delle stesse avverso il dichiarante si procederà con denuncia
penale.

Art. 3 - Formazione dell’elenco 
La  Dirigente  della  Funzione  Specializzata  Tutela  Fauna  e  Flora,  previa  verifica  dei
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                                                                                 ALLEGATO A

requisiti previsti dal presente bando per coloro che hanno proposto la manifestazione di
interesse,  procederà  alla  formazione  dell’elenco  dei  soggetti  autorizzati  e  idonei  a
partecipare al depopolamento del cinghiale ai sensi del DPGR 15/22 e a trasmetterlo, con
cadenza  quindicinale,  al  competente  settore  regionale  Direzione  Agricoltura  e  Cibo,
Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica ed acquicoltura  per la successiva
pubblicazione.

Art. 4 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della L. 7/8/1990 n. 241 e s.m.i., si informa che il
Responsabile  del  procedimento relativo alla  procedura  in  oggetto è  la  Dirigente  della
Funzione  specializzata  Tutela  Flora  e  Fauna,  dott.ssa  Elena  Di  Bella  (e-mail:
elena.dibella@cittametropolitana.torino.it).

Art. 5 Trattamento dei dati 
Il Titolare del trattamento dati relativi alla presente procedure è la Città metropolitana di
Torino,  con  sede  legale  in  Corso  Inghilterra  7  a  Torino,  centralino  011  8612111,
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it .
Il Responsabile della Protezione Dati (Data Protection Officer – DPO) è la dott.ssa Carla
Gatti,  i  cui  dati  di  contatto  sono:  corso  Inghilterra  7  -  10138  Torino,  e-mail
dpo@cittametropolitana.torino.it.
Tutti i  dati  personali  di cui  l’Amministrazione verrà  in possesso in conseguenza della
risposta al presente avviso, verranno trattati per le finalità di gestione della procedura nel
rispetto  del  regolamento  UE  2016/679  e  inviati  esclusivamente  al  settore  regionale
competente,  che  si  incaricherà  del  successivo  trattamento  con  le  modalità  indicate
nell’Informativa acclusa al modulo di presentazione di manifestazione di interesse.

      La Dirigente della FS 
  Tutela Flora e Fauna

             Dott. ssa Elena Di Bella

PV
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Alla Città Metropolitana di Torino
Funzione specializzata Tutela Flora e Fauna
Corso Inghilterra n. 7  -  10138  Torino
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
infofauna@cittametropolitana.torino.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
ALL’INSERIMENTO NELL’ELENCO REGIONALE QUALE 
ADDETTO ALLA GESTIONE DI IMPIANTO DI CATTURA 

e/o ADDETTO ATTIVITA’ DI CONTROLLO SELETTIVO-CONTENIMENTO MEDIANTE
ABBATTIMENTO

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ ____|

(consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli

atti,  e della  conseguente decadenza dai  benefici  eventualmente conseguenti  al  provvedimento

emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non  veritiera,  di  cui  agli  articoli  75  e  76  del  d.pr.  28

dicembre 2000,  n.  445 (Testo unico delle  disposizioni  legislative e regolamentari  in  materia di

documentazione amministrativa)

DICHIARA 

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000) 

che il proprio codice fiscale è __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

di  essere  nato/a  a  ______________________________________________|
Prov._________________________________________________________ il  |
_____________________________________________|

di essere residente a ____________________________| Prov. |____________|
indirizzo_______________________________________________________|

Tel.|________________________| Cell. |_________________________________|

e-mail |_______________________________________________________|

indirizzo pec |__________________________________________________|

-   di  essere in possesso dei  requisiti  di  cui  alla  Deliberazione della  Giunta  regionale 1

marzo  2019,  n.  20-8485  e  smi “L.  157/1992.  L.r.  5/2018.  Disposizioni  in  materia  di

prevenzione  dei  danni  causati  dalla  fauna  selvatica  e  dall'attività   venatoria  alle



produzioni  agricole,  indicazioni  operative  alle  Province  e  alla  Citt à  metropolitana  sul

controllo  del  cinghiale  in  capo  a  proprietari  o  conduttori  dei  fondi  e  disposizioni  sul

prelievo  venatorio  sui  terreni  coperti  in  tutto  o  nella  maggior  parte  di  neve.”  e  in

particolare:

- di essere in possesso di abilitazione venatoria e porto d’arma in corso di validità;

- di  essere  formato  al  controllo  del  cinghiale  e  di  avere  conseguito  idonea  abilitazione

rilasciata da ……………………………. in data ……………………

-  di  essere  in  possesso  di  autorizzazione  al  controllo  del  cinghiale  rilasciata  da

……………………………………………  in  data  ………………………….  con  atto  n

…………………….  che  mi  consente  di  effettuare  il  contenimento  nel  seguente  contesto

territoriale ………………………………………………………..

-  di  essere  in possesso di  polizza assicurativa  in  corso di  validità  per  attività  venatoria

estesa per l’intero anno solare e che contempla un premio per i rischi derivanti dall’attività

di controllo faunistico presso la compagnia …………………………..….. con polizza numero

…………………………………

-  di  essere  consapevole  della  necessità  di  adottare,  successivamente  all’attività  di

controllo faunistico cui sarò chiamato a partecipare, le misure di biosicurezza relative al

contenimento della diffusione della peste suina africana di cui al DPGR 15/2022 allegato

1, art. 4

E

  MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ALL’INSERIMENTO NELL’ELENCO REGIONALE  per

(BARRARE  CHIARAMENTE L’ ELENCO IN CUI SI INTENDE ESSERE INSERITI)

 __|   ADDETTO ALLA GESTIONE DI  IMPIANTO DI  CATTURA,  NEI  SEGUENTI  AMBITI  DI
INTERVENTO1:

|____________________________________________________________|

|____________________________________________________________|

1 Per ambito di intervento si intendono le aree in cui si manifesta la disponibilità ad effettuare l’intervento (Provincia 
di, Città Metropolitana di Torino, ATC di ..CA di....)



|____________________________________________________________|

|____________________________________________________________|

|____________________________________________________________|

__| ADDETTO  ATTIVITA’  DI  CONTROLLO  SELETTIVO-CONTENIMENTO  MEDIANTE
ABBATTIMENTO, NEI SEGUENTI AMBITI DI INTERVENTO2:

|____________________________________________________________|

|____________________________________________________________|

|____________________________________________________________|

|____________________________________________________________|

|____________________________________________________________|

 DICHIARA  ALTRESI’  DI IMPEGNARSI 

- a comunicare l’intenzione di effettuare un intervento di contenimento alla Provincia/alla

Città  Metropolitana  di  Torino,  alla  Polizia  Locale,  alla  stazione  dei  Carabinieri  Forestali

competente per territorio e, ove presente, alla stazione dei Carabinieri del comune in cui si

effettua  l’intervento,  compilando  il  relativo  modulo  A2  scaricabile  dal  sito  della  Città

metropolitana di Torino, alla pagina Fauna e Flora, Pianificazione;

- a comunicare alla Provincia/alla Città Metropolitana di Torino l’esito dell’intervento entro le

successive 24 ore, compilando il relativo modulo A4, reperibile sul medesimo sito.

- a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione realtiva al possesso dei requisiti di cui

sopra.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati

personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in calce al presente modulo.

Luogo  |______________| Data |______________| 

Firma  del  dichiarante  (per  esteso  e  leggibile  o  firma  digitale)

______________________________________|

2 Per ambito di intervento si intendono le aree in cui si manifesta la disponibilità ad effettuare l’intervento (Provincia 
di, Città Metropolitana di Torino, ATC di ..CA di....)



Il  presente  modulo  dovrà  essere  sottoscritto  con  firma  digitale  o  autografa  dal  candidato
sottoscrittore; nel secondo caso dovrà essere sarà allegata copia della CI in corso di validità
Si evidenzia, che un documento di identità non in corso di validità può essere utilizzato solo se i
dati  contenuti  non  hanno  subito  variazioni  dalla  data  di  rilascio;in  tal  caso  l’interessato  deve
dichiararlo in calce alla copia (fotostatica o scansionata) del documento (articolo 45, comma 3 del
D.P.R. 445/2000).

Informativa sul trattamento dei dati personali

 

Gentile utente,
La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Regione Piemonte- Assessorato Agricoltura,
Cibo, Caccia e pesca, settore Conservazione e gestione della fauna selvatica ed acquicoltura che
per la loro raccolta si avvale delle Province e della Città metropolitana di Torino,  saranno trattati
secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la  direttiva  95/46/CE  (Regolamento  Generale  sulla  Protezione  dei  dati,  di  seguito
GDPR)”.

Ai sensi dell’articolo 14 (Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano ottenuti presso
l’interessato)  del Regolamento UE 2016/679 Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni:
 

• i  dati  personali  a  Lei  riferiti  (nome,  cognome,  comune  di  residenza,  numeri  telefonici,
indirizzo e mail e/o PEC) sono trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela
della  riservatezza,  con  modalità  informatiche  ed  esclusivamente  per  le  finalità  di
trattamento afferenti la costituzione dei seguenti elenchi:

1)  ADDETTO ALLA GESTIONE DI IMPIANTO DI CATTURA 

2)  ADDETTO  ATTIVITA’  DI  CONTROLLO  SELETTIVO-CONTENIMENTO  MEDIANTE
ABBATTIMENTO.

• Il  trattamento  è  finalizzato  alla  compilazione  dell’elenco regionale  di  cui  al  punto  2.5.6
dell’Ordinanza del Presidente della Regione Piemonte 15 marzo 2022, n. 15 purché Lei
risulti in possesso dei requisiti  di cui  alla  Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo
2019, n. 20-8485 “L. 157/1992. L.r. 5/2018. Disposizioni in materia di prevenzione dei danni
causati  dalla fauna selvatica e dall'attivita'  venatoria alle produzioni agricole, indicazioni
operative  alle  Province  e  alla  Citta'  metropolitana  sul  controllo  del  cinghiale  in  capo  a
proprietari o conduttori dei fondi e disposizioni sul prelievo venatorio sui terreni coperti in
tutto o nella maggior parte di neve.”;

• i dati acquisiti a seguito della presente informativa saranno raccolti dalle Province e dalla
Città Metropolitana di Torino sulla base della Sua adesione alla manifestazione di interesse
pubblicata  da  detti  enti.  Tali  dati  sono  comunicati  alla  Regione  Piemonte,  Direzione
Agricoltura e Cibo, Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica ed acquicoltura
al fine della loro pubblicazione nella pagina del sito della Regione Piemonte per renderli
disponibili ai proprietari o ai conduttori   che intendano richiedere loro l’intervento per potere
attuare operazioni di contenimento finalizzate al depopolamento;

• l’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità



sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità
per il Titolare del trattamento di consentirLe l’inserimento nei citati elenchi.

•

Per la Regione Piemonte: 

• Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale della Regione Piemonte
piazza Castello, 165, 10121 Torino;

• I  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  protezione  dati  (DPO)  sono:   email:
dpo@regione.piemonte.it; indirizzo: Piazza Castello 165, 10121 Torino.

• Il Responsabile (esterno) del trattamento è il Consorzio CSI Piemonte i cui dati di contatto
sono: e mail : rpd.privacy@csi.it; indirizzo: Corso Unione Sovietica, 216, 10134 TORINO; 

• i  Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni)
individuati  dal  Titolare  o  da  soggetti  incaricati  individuati  dal  Responsabile  (esterno),
autorizzati  ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative
adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per
legge in qualità di Interessato;

• i Suoi dati personali sono conservati, esclusivamente per il periodo in cui Lei farà parte dei
suddetti elenchi sub 1) e 2);

• i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo
extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore,
né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i  diritti  previsti  dagli  artt.  da 15 a 22 del  regolamento UE 679/2016,  quali:  la
conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e  la loro messa a disposizione in forma
intellegibile;  avere  la  conoscenza  delle  finalità  su  cui  si  basa  il  trattamento;  ottenere  la
cancellazione,  la  trasformazione in forma anonima, la limitazione o il  blocco dei  dati  trattati  in
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della
protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di
proporre reclamo all’Autorità di controllo competente (Garante per la protezione dei dati personali:
garante@gpdp.it).

La presente informativa è resa esclusivamente per la fase di  competenza della Regione
Piemonte, senza effetti per le fasi di competenza di altri enti. 


	



