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PROVINCIA di ALESSANDRIA 
 

Comitato di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia 

“AL 1 – AL 2" 
 

Verbale riunione 
 

Seduta del giorno 29 novembre 2018 
 

L'anno duemiladiciotto, addì 29 del mese di novembre alle ore 14,00 (1° convocazione) ore 14,30 

(2° convocazione) presso la sede della Direzione Ambiente e Pianificazione Territioriale, in 

Alessandria, Via Galimberti n.2, si è riunito previa convocazione da parte della  Provincia   

(raccomandata A.R. del 14/11/2018 prot  n. 80418) il Comitato di gestione degli “Ambiti territoriali 

di caccia AL1 – AL2”, nominato con Decreto presidenziale n. 211-78364 del 06/11/2018 e 

costituito  con successivo Decreto n. 216-79423 del 09/11/2018  per discutere il seguente 

 

Ordine del Giorno: 

 

1) - elezione del Presidente; 

2) - elezione del Vice-Presidente; 

 

In ottemperanza della D.G.R. n.39-7612 del settembre 2018 che detta i criteri per l’elezione del 

Presidente e Vice Presidente dei Comitati di Gestione degli ATC e CA, il geom. Ferretti Stefano 

funzionario della Provincia di Alessandria in veste di segretario alle ore 14.30 constata che sono 

presenti n. 11 componenti il comitato e precisamente: 

Berlese Severino, Boidi Giuseppe Gerolamo, Caloria Roberto, Chiarlo Gianni, Fontefrancesco 

Michele Filippo, Monchietto Paolo, Musto Antonio, Pagella Carlo, Poggio Francesco, Prato 

Gianfranco, Viarengi Paolo. 

In mancanza del numero legale (sono necessari in prima convocazione i 2/3 dei componenti vale a 

dire  13) la seduta non è valida.  

Si procede pertanto in seconda convocazione prevista per ore 14,30 dove, per essere valida è 

sufficiente la presenza della metà più uno degli aventi diritto ( 11 componenti). 

Alle ore 14,35 alla presenza del Vice Presidente della Provincia Federico Riboldi e del Dirigente 

della Direzione Ambiente e Pianificazione Territioriale Ing. Claudio Coffano, il segretario, 

verificata la presenza di: 

Bruschi Enrico, Carosio Francesco, Caruso Agatino, Dambrogio Marco, Girino Giovanni, Guerci 

Federico Stefano, Viscardi Piero, Zavattaro Bruno dichiara valida la seduta essendo presenti n. 19 

componenti. Assente Moscato Antonio. 

Procede a dare corso all’apertura della seduta il Vice Presidente della Provincia il quale porta il 

saluto di rito. 

Interviene Pagella Carlo (Coldiretti) che propone a nome delle Organizzazioni Agricole il 

nominativo di Boidi (Presidente) e Fontefrancesco (Vice Presidente). 

Viscardi Piero (Confagricoltura) sostiene le candidature. 

Caruso Agatino (FIDC) sottolinea la necessità di affrontare il problema cinghiali, sempre nel 

rispetto dell’ambiente e nella tutela del territorio.  Concorda sulla proposta presentata di coinvolgere 

esponenti degli Enti locali, ma auspica per la Vice Presidenza il nome di Monchietto in 

rappresentanza del casalese. 

Zavattaro (Ekoclub) richiama la necessità di una collaborazione più fattiva con il mondo agricolo e 

sottolinea la problematica della specie  cinghiale per la sicurezza stradale.  
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 Bruschi (CAI) richiama l’attenzione sulla tutela dell’ambiente e la gestione della fauna in generale 

nel rispetto delle norme. 

Caloria (Libera caccia) ricorda il calo continuo del numero di cacciatori che non permetterà in 

futuro l’effettuazione di piani di controllo. 

Terminati gli interventi si passa alla votazione per l’elezione del Presidente proposto Sig. Boidi 

Giuseppe Gerolamo per chiamata nominale: 

 

presenti n. 19    votanti n.19      

 

Il Sig. Boidi Giuseppe Gerolamo ottiene n. 19  voti. 

 

Il Sig. Boidi Giuseppe Gerolamo avendo conseguito la maggioranza assoluta dei voti espressi, viene 

eletto alla Presidenza del Comitato di gestione dell’A.T.C. AL 1 – AL2. 

 

Si procede all’elezione del Vice Presidente per chiamata nominale. 

La proposta avanzata riguarda  due candidati, precisamente  Fontefrancesco Michele Filippo e 

Monchietto Paolo 

 

presenti n. 19    votanti n.19   

 

Fontefrancesco Michele Filippo ottiene n. 13 voti espressi da: 

Berlese Severino, Boidi Giuseppe Gerolamo, Bruschi Enrico, Caloria Roberto, Chiarlo Gianni, 

Deambrogio  Marco, Fontefrancesco Michele Filippo, Girino Giovanni, Musto Antonio, Pagella 

Carlo, Prato Gianfranco, Viarenghi Paolo, Viscardi Piero 

    

Monchietto Paolo ottiene n. 4 voti espressi da: 

Carosio Francesco, Caruso Agatino, Guerci Federico, Zavattaro Bruno, 

astenuti n 2 – Monchietto Antonio, Poggio Francesco 

 

Il Sig. Fontefrancesco Michele Filippo avendo conseguito la maggioranza assoluta dei voti espressi, 

viene eletto alla Vice Presidenza del Comitato di gestione dell’A.T.C. AL 1 – AL2. 

 

Terminata la seduta alle ore 15,20  il Vice Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

Letto, confermato e sottoscritto, ognuno per quanto di competenza. 

 

 

 

IL VICEPRESIDENTE della PROVINCIA 

Federico Riboldi  

 

 

IL SEGRETARIO  

Stefano Ferretti  

 


