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DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N. 36/2019 del 05/06/2019 

 
 

N. COMPONENTI PRESENTE 
ASSENTE 

GIUSTIFICATO 
ASSENTE NON 
GIUSTIFICATO 

1 CENNI Marco (Presidente) X   

2 SCAGLIA Piero (Vicepresidente) X   

3 BARONE Marilena X   

4 BERIA D'ARGENTINA Maurizio X   

5 BERMOND Daniele  X  

6 COURT Pierpaolo X   

7 DONALISIO Graziano X   

8 EBREIUL Claudio  X  

9 FLORINDI Carlo X   

10 GALLO Luca  X  

11 GIAI Luca  X  

12 GORLIER Daniele  X  

13 IULIANO Monica X   

14 LENZI Fabrizio X   

15 MOSCHIETTO Alessandro  X  

16 PRIN ABEIL Mario Agostino   X 

17 RAVA Francesca  X  

18 RIZZATI Franco X   

19 SIGOT Valter X   

20 ZANON Sergio X   

 
 
 
Componenti presenti 12 su 20, pertanto la votazione è valida. 
 
 
 
OGGETTO: Criteri di ammissione alla caccia alla tipica fauna alpina. 



Testo deliberazione n. 36/2019 

 
 

IL COMITATO DI GESTIONE 
 

Visti i Decreti del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 528-27274/2018 del 
14/11/2018, n. 545-27979/2018 del 21/11/2018 e n. 22-684 del 30/01/2019, con il quale è stato 
costituito e successivamente modificato ed integrato; 

 
Visto il verbale n. 1, redatto dalla Città Metropolitana di Torino, della riunione del 29/11/2018 di 

insediamento del Comitato di gestione, elezione del Presidente e del Vicepresidente; 
 
Visti i propri compiti quali definiti dai “Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia 

programmata”, approvati con D.G.R. in data 28/12/1998, n.10-26362 e s.m.i.; 
 
Visto lo Statuto dei due Comprensori, aggiornato ed approvato con Delibera n. 1/2018 del 

21/12/2018 e coerente con lo Statuto-tipo predisposto ed approvato dalla Regione Piemonte; 
 

Viste le vigenti Linee guida regionali in materia; 
 
Visti i criteri di ammissione al prelievo della tipica fauna alpina vigenti nel CATO3 nelle ultime 

stagioni venatorie; 
 

Valutato che questi criteri sono risultati efficaci a normare l’accesso ai piani di prelievo della 
tipica fauna alpina nelle scorse stagioni venatorie; 

 
Ritenuto opportuno confermare tali criteri anche per la stagione 2019/20 ed estenderli anche al 

CATO2; 
 
Precisata tuttavia l’esigenza di inserire, tra i criteri di priorità, anche la possibilità di aggregarsi 

ad un cacciatore proprietario di cane da ferma; 
 
Ritenuto di confermare la quota di partecipazione di € 50,00 nel CATO2 e di inserire per la 

prima volta la quota di partecipazione anche nel CATO3 limitandola tuttavia a € 20,00; 
 
Con voti unanimi favorevoli n. 12       12 su 12 

 
 

DELIBERA 
 

- di approvare i Criteri di ammissione al prelievo della tipica fauna alpina nel CATO3 per la 
stagione 2019/20, comprensivi del modulo di domanda di partecipazione così come allegati 
alla presente deliberazione quali sue parti integranti sostanziali; 
 

- di approvare i Criteri di ammissione al prelievo della tipica fauna alpina nel CATO2 per la 
stagione 2019/20, comprensivi del modulo di domanda di partecipazione così come allegati 
alla presente deliberazione quali sue parti integranti sostanziali; 
 

- di stabilire per il CATO2 e per il CATO3 le quote di partecipazione pari rispettivamente a € 
50,00 e a € 20,00. 
 
 
cb            

Il Presidente 
Marco Cenni 

 
 
 
 



Allegati alla Deliberazione n. 36/2019 del 05/06/2019 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 


