
ATTO N. DD 1900 DEL 28/04/2022

Rep. di struttura DD-SA3 N. 156

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.  Annullamento  in  autotutela  della  DD 1525/2022  e
riapprovazione.

La 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, possano
coadiuvare gli Agenti dell’amministrazione nelle attività di controllo;

• con DGR 20-8485 del 1.3.2019 la Regione Piemonte ha disposto che proprietari e conduttori di fondi
previa formazione e autorizzazione delle province competenti per territorio, possano essere incaricati di
effettuare interventi di contenimento con gabbie e/o con sparo;

• 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 emanato varie disposizioni anche in deroga ai piani di
contenimento vigenti,  ed ha previsto 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  al  controllo  del  cinghiale,  affinché  possano attuare  operazioni  di
contenimento a seguito di puntuale richiesta di intervento da parte dei proprietari o conduttori dei fondi
interessati dalla presenza dei suidi;

• sulla base delle predette disposizioni veniva approvato con DD 1525 dell’ 8/4/2022 un avviso di selezione
pubblica per la formazione dell’elenco regionale di cui sopra con annessa modulistica predisposta dalla
Regione Piemonte per la presentazione della manifestazione di interesse;
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• in  data  14/4/22  il  competente  settore  regionale  rinviava  una  nuova  modulistica  su  cui  presentare  la
manifestazione  di  interesse  che  modificava  la  precedente  richiedendo  a  province  piemontesi  e  Città
metropolitana di Torino di apportare i dovuti adeguamenti di competenza.

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;

Ritenuto di annullare in autotutela le precedenti disposizioni inerenti l’avviso di selezione approvato con
DD 1525/22 per le modifiche introdotte rispetto alla modulistica da utilizzare per la presentazione della
manifestazione di interesse;

Ritenuto di riavviare una procedura ad evidenza pubblica per la formazione dell’elenco regionale di soggetti
aventi  i  requisiti  di  cui  alla  DGR 20-8485/2019  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 inviato dalla Regione Piemonte in data 14/4 adeguato alla
specifica situazione della Città metropolitana di Torino, 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  annullare  in  autotutela  la  DD 1525 dell’ 8/4/2022 recante  ad  oggetto  “AVVISO DI SELEZIONE
PUBBLICA PER  LA FORMAZIONE  DI  UN  ELENCO  REGIONALE  DI  SOGGETTI  FORMATI  E
AUTORIZZATI AL CONTROLLO DEL CINGHIALE. APPROVAZIONE e i relativi allegati A e B inerenti
l’avviso di selezione e la modulistica su cui presentare la manifestazione di interesse;

2. di riavviare, 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 che potranno
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essere attivati direttamente tramite richiesta di intervento da parte di proprietari e conduttori di fondi agricoli;

2. di approvare l’avviso di selezione e il modello di domanda realizzato sulla come indicato dal competente
settore regionale in data 14/4 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, 28/04/2022 

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

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

 1. allegatoA_bando.pdf 

 2. AllegatoB_modul.modificata.pdf 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma 
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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