
A.T.C. TO5   “Collina Torinese”  v. Gramsci, 2 – 10023 CHIERI (TO) 

 

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA VENATORIA 

SUL TERRITORIO DELL’A.T.C. TO5 “COLLINA TORINESE” 

 

L’anno duemilaundici, il giorno _____ del mese di _____ 

 

PREMESSO 

 

• Che l’attività di coordinamento delle Guardie Volontarie delle Associazioni Agricole, 

Venatorie e di Protezione Ambientale è effettuata dalla Provincia ai sensi dell’art. 51, 

comma 4 della L.R. 70 del 04 settembre 1996; 

 

• Che l’Ambito Territoriale di Caccia TO5 “Collina Torinese” (di seguito definito A.T.C. 

TO5), ai sensi di quanto disposto con deliberazioni della Giunta Regionale n. 10-26382 del 

28/12/1998 e n. 95-7849 del 17/12/2007, può stipulare convenzioni ai fini della vigilanza 

faunistico-venatoria sul territorio di competenza con le associazioni agricole, venatorie e di 

protezione ambientale per l’utilizzo delle rispettive guardie volontarie; 

 

• Che la convenzione intende regolare il rapporto di collaborazione tra l’A.T.C. TO5 e le 

guardie volontari al fine di garantire un adeguato servizio di sorveglianza territoriale, in 

particolare nelle Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.) affidate in gestione dalla 

Provincia di Torino all’A.T.C.TO5 “Collina Torinese” mediante convenzione; 

 

TRA 

 

l’A.T.C. TO5, rappresentato dal legale rappresentante, Sig. __________________________, 

E 

La Sezione Provinciale di Torino 

della_____________________________________________(di seguito definita semplicemente 

Sezione), rappresentata per la fattispecie dal Presidente pro-tempore sig. 

__________________________________________ che nomina quale proprio Responsabile 

della vigilanza venatoria volontaria agli effetti della presente convenzione il Sig. 



__________________________________________ (di seguito indicato semplicemente come 

Responsabile); 

 

Premesso che il servizio di vigilanza venatoria volontaria espletato dalle guardie della Sezione, 

(chiamate di seguito semplicemente G.G.V.V.) dipende funzionalmente e gerarchicamente dal 

comando della propria associazione ed è coordinato dalla Provincia, come previsto dall’articolo 

27, comma 7, della L.157/92 e dall’art. 51, comma 4, della L.R. 70/96: 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

1. Le G.G.V.V. si impegnano ad effettuare adeguati e specifici servizi di vigilanza all’interno 

delle Z.R.C. gestite dall’A.T.C. TO5 secondo le disposizioni impartite dal Responsabile da 

riportarsi sul modulo dei servizi richiesti. 

 

2. Le G.G.V.V. utilizzano esclusivamente la modulistica predisposta d’intesa tra l’A.T.C. TO5 

e la Sezione, trasmettendo, ogni fine mese, copia della scheda dei servizi di vigilanza e delle 

schede giornaliere di monitoraggio fauna al proprio comando e all’A.T.C. TO5 per le opportune 

valutazioni ed interessi. 

 

3. Le G.G.V.V. possono eventualmente essere convocate periodicamente, tramite il 

Responsabile, dal A.T.C. TO5 per approfondire e discutere le attività svolte per l’Ambito e/o 

esaminare eventuali problematiche. 

 

4. Le G.G.V.V. possono, anzi è auspicabile lo facciano, suggerire in forma scritta al Presidente 

dell’Ambito temi volti a migliorare la gestione faunistica ed ambientale dell’A.T.C. TO5, 

motivandone l’opportunità. 

 

5. L’A.T.C. TO5, a parziale rimborso spese dei servizi prestati, si impegna a corrispondere alla 

Sezione un contributo periodico costituito da buoni benzina, tenuto conto dell’impegno profuso 

e della disponibilità di bilancio, nella misura massima applicata lo scorso anno ____. 

 

6. La convenzione ha inizio alla data della sua firma congiunta e resterà in vigore fino al 31 

dicembre ___. 

 



7. E’ facoltà di ciascuna delle due parti sottoscrittrici revocare, per motivi insindacabili, in 

qualsiasi momento, a mezzo lettera-raccomandata, la presente convenzione, senza che la revoca 

stessa determini particolari obblighi a carico del revocante. 

 

10. L’eventuale inosservanza delle disposizioni di legge vigenti, derivante dai servizi svolti 

dalle G.G.V.V., non implica alcuna responsabilità per l’A.T.C. TO5. 

 

12. Per gli effetti della presente convenzione l’A.T.C. TO5 elegge il proprio domicilio presso la 

sede dell’Ente, in via Gramsci, 2 – Chieri (TO) e la Sezione presso la sua sede in via 

______________________. 

 

 

Letto, Confermato, Sottoscritto. 

 

Chieri, ___________ 

 

 

Ambito Territoriale di Caccia TO5               La Sezione 

        “Collina Torinese”        _________ 

     Il Presidente 

 

___________________________    _______________________  

 
 

 


