
 

 

 

SETTORE TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 

 

AVVISO 

 
Oggetto: Bando per la selezione dei collaboratori per gli interventi di controllo del 
cinghiale nel territorio della Provincia di Biella. 
 
 
Il presente avviso ha lo scopo di dare attuazione alle misure contenute nel Piano di 
controllo alla specie cinghiale in vigore, questa Amministrazione intende avvalersi dei 
soggetti legittimati dalla D.G.R. 20-485 del 1/3/2019 come modificata dalla D.G.R. 4-
3212 del 14/5/2021 e dall’Ordinanza regionale approvata con  Decreto del Presidente 
della Giunta Regionale 30 marzo 2022 n. 21, Peste Suina Africana, modifica 
dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 15 marzo 2022. 
Gli operatori individuati stessi potranno altresì operare in attuazione delle disposizioni 
contenute nelle disposizioni sopra citate per il periodo di tempo in cui l’ordinanza 
dispiegherà i propri effetti. 
 
Allo scopo di procedere alla selezione gli operatori in possesso dei requisiti di seguito 
riportati potranno presentare la propria candidatura in carta semplice: 
 

o selecontrollore ai piani di controllo numerico del cinghiale (art.22 comma 6 
Legge 394/1991 ) D.G.R. 36 – 7301 del 24/03/2014 e della DT. 294 del 
05/03/2019 ovvero dell’attesto di partecipazione ai corsi effettuati dalla 
Provincia di Biella in esito alla deliberazione G.P. n. 226 del 
22.05.2001,unitamente all’attestato di partecipazione al corso di sicurezza 
sull’uso delle armi, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. organizzato dagli 
Ambiti di Caccia per Coloro che esercitano caccia di selezione agli ungulati; 
 

o ovvero essere in possesso degli attestati di partecipazione ai seguenti corsi: 
1) caccia di selezione agli ungulati di cui alla D.G.R. 65-477 del 

02.08.2010, 
2)  sicurezza sull’uso delle armi, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

organizzato dagli Ambiti di Caccia per Coloro che esercitano caccia di 
selezione agli ungulati 

3) ed al corso organizzato da Provincia – ATC – ed OO.PP.AA. di cui alla 
DGR. n. 20-8485 del 1.3.2019; 

 
o Valida polizza assicurativa per l’esercizio dell’attività venatoria come 

prescritta dalla L. 157/92, per gli interventi effettuati durante le ore notturne 
la polizza deve essere integrata con apposita appendice; 

 
o  essere in possesso di attestato di prova di tiro conseguita presso un Tiro a 

Segno Nazionale, in corso di validità. 
 



 
SI COMUNICA CHE 

- per partecipare alla suddetta selezione gli interessati potranno presentare la propria 
candidatura in carta semplice, come da facsimile allegato, che dovrà pervenire alla 
PROVINCIA DI BIELLA - SETTORE TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 
SERVIZIO CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE, - VIA Q.SELLA,12, 13900 
BIELLA:  
- VIA PEC: AL SEGIENTE INDIRIZZO  protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it 
- VIA POSTA ORDINARIA O A MANO  

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA 
VALORIZZAZIONE AMBIENTALE  

Dott. Graziano STEVANIN  
                                                                                                     Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del   D.Lgs  
       82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il    
        documento cartaceo e la firma autografa 

 


