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Prot. n. U19/2019
Il Comitato di Gestione del C.A. di Tirano ha approvato il presente
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E L'ELEZIONE DEI CONSIGLI DI SETTORE

Art. 1- Consiglio di Settore e Coordinatore:
L' Art. 5 del Regolamento Provinciale per la disciplina della caccia di selezione agli ungulati prevede
che: “ In ogni settore, il Comitato di Gestione regolamenta le modalità di elezione del Consiglio di
Settore, composto da n. 1 Coordinatore e fino a n. 7 collaboratori. La nomina, la sospensione e
la revoca dei singoli componenti il Consiglio di Settore competono al Comitato di Gestione”.

Art. 2- Compiti del Consiglio di Settore:
L' Art. 5 del Regolamento Provinciale disciplina altresì i compiti del Consiglio di Settore e
precisamente:

•

proporre al C.d.G. forme d’intervento sul territorio atte a migliorare l’ambiente che
ospita la selvaggina;
collaborare per una corretta pianificazione dei censimenti attraverso il coinvolgimento
dei cacciatori di ungulati dei rispettivi settori e la raccolta dei dati rilevati;
collaborare con il C.d.G. nella predisposizione dei piani di abbattimento degli ungulati;

•

provvedere ad un’efficiente organizzazione della caccia di selezione;

•

collaborare all’organizzazione del punto di controllo.

•
•

Art.3- Compiti del Coordinatore:
E’ compito del Coordinatore:
•
•
•
•
•
•

convocare il Consiglio di Settore in base alle esigenze gestionali;
partecipare alle riunioni indette dal C.d.G. per la gestione venatoria degli ungulati e
attenersi alle direttive dello stesso;
frequentare corsi o serate di aggiornamento organizzate dalla Provincia;
coordinare tutti i censimenti relativamente alla gestione venatoria degli ungulati;
raccogliere ogni notizia riguardante la gestione venatoria degli ungulati ricevuta in
funzione dell’incarico svolto informando tempestivamente il C.d.G. in caso di fatti
rilevanti;
in caso di impedimento temporaneo, o per necessità gestionali o organizzative, il
Coordinatore può delegare un componente del Consiglio di Settore dallo stesso
preventivamente indicato.
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Art.4-Elezioni del Coordinatore e del Consiglio di Settore:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I componenti del Consiglio di Settore sono eletti dai cacciatori iscritti;
Hanno diritto di voto e possono essere votati tutti gli iscritti nell’elenco dei cacciatori del
settore;
Non possono votare e non possono essere votati coloro che sono sospesi dall’attività
venatoria;
Coloro che intendono candidarsi alla carica di consigliere di settore devono presentare la
propria candidatura prima dell’inizio delle operazioni di voto;
Le votazioni sono segrete e gestite da una commissione composta da un delegato del
C.d.G. che la presiede e da due persone nominate dai cacciatori votanti;
Ogni cacciatore può esprimere da 1 ad 8 preferenze;
Risultano eletti consiglieri di settore i cacciatori che hanno ottenuto il maggior numero di
preferenze nella specifica votazione fra i candidati per quest’incarico;
Il Consiglio di Settore eletto procederà al suo interno all'elezione del Coordinatore tra i suoi
componenti;
In caso di parità di voti risulta eletto il cacciatore più anziano.

Art.5- Nomina, sospensione e revoca dell’incarico:
•
•
•
•
•

Il C.d.G. nella prima riunione successiva all’elezione del Consiglio di Settore, verificata la
regolarità degli atti, provvede alla nomina del Coordinatore e del Consiglio di Settore;
La nomina a componente del Consiglio di Settore viene revocata per dimissioni volontarie,
per la cancellazione dell’elenco dei cacciatori del settore;
La nomina di coordinatore e/o consigliere di settore può inoltre essere revocata dal C.d.G.
per gravi negligenze nello svolgimento dell’incarico, per ripetute assenze ingiustificate alle
riunioni, nonché per iniziative di gestione contrarie agli indirizzi del C.d.G;
In caso di revoca dall’incarico si dovrà provvedere al più presto alla sostituzione con il
primo escluso dalle votazioni; in mancanza si procederà all’elezione del nuovo consigliere
o coordinatore;
Qualora tra i cacciatori del settore non vi fossero persone disponibili a svolgere il compito
di Coordinatore, il C.d.G. provvede, nell’interesse dei cacciatori iscritti, ad affidare l’incarico
a persona anche esterna il settore.

Art.6- Rimborsi spese:
Ai componenti del C.d.S. non spetta alcun compenso per l’incarico svolto.

