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Prot. ATCAT2 5      Asti, 23/03/2022    

Prot. ATCAT1 74/2022    

        Sig. COMPONENTI DEL C.d.G. 

    A.T.C. AT1 “Nord Tanaro”  

    A.T.C. AT2 “Sud Tanaro” 

        Loro Sedi 

Oggetto: Convocazione Comitato di Gestione 

 

Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla riunione del Comitato di Gestione che si terrà: 

il giorno 30 marzo 2022 presso la sala consiliare del Comune di Montegrosso sita in Via Re 

Umberto, 60 – 14048 MONTEGROSSO D’ASTI alle ore 21,00, per discutere i seguenti ordini del 

giorno:   

per l’ATC AT1 “Nord Tanaro” 

1. Approvazione verbali della seduta precedente; 

2. Valutazioni inerenti al Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale  n. 15 inerente alla regolamentazione delle attività 

venatorie e di controllo faunistico della specie cinghiale per 

l’eradicazione della Peste Suina Africana e decisioni in merito; 

3. Caccia di Selezione alla specie cinghiale ATC AT1 stagione 2022/23; 

4. Acquisto recinzioni elettriche e repellenti per prevenzione dei danni 

da selvaggina; 

5. varie ed eventuali. 

per l’ATC AT2 “Sud Tanaro” 

1. Approvazione verbali della seduta precedente;  

2. Valutazioni inerenti al Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale  n. 15 inerente alla regolamentazione delle attività 

venatorie e di controllo faunistico della specie cinghiale per 

l’eradicazione della Peste Suina Africana e decisioni in merito; 

3. Caccia di Selezione alla specie cinghiale ATC AT2 stagione 2022/23; 

4. Conferma zone di caccia specifica (ACS); 

5. Acquisto recinzioni elettriche e repellenti per prevenzione dei danni 

da selvaggina; 

6. Varie ed eventuali. 

 

Si comunica che le proposte di delibere in trattazione, possono essere visionate presso gli 

uffici dell’ATC a far data dal 24/03/2022  p.v.. 

Vista l’importanza dell’ordine del giorno si confida nella presenza di tutti i membri del 

C.d.G.. 

 l’occasione per inviare cordiali saluti.  

                  Il Presidente 

                      Antonello MURGIA 

         


