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DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N. 39/2019 del 03/07/2019 

 
 

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 PRIN ABEIL Mario Agostino  X  

16 RIZZATI Franco X   

17 SIGOT Valter X   

18 ZANON Sergio  X  

 
 
 
Componenti presenti 8 su 18, pertanto la votazione è valida. 
 
 
 
OGGETTO: noleggio macchinario Robogreen, in ambito di miglioramenti ambientali. 



Testo deliberazione n. 39/2019 

 

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; 
 
Atteso che tra i compiti istituzionali dei comprensori vi è anche la messa in opera di interventi di 

miglioramento ambientale a fini faunistici; 
 
Ritenuto opportuno iniziare l’effettuazione di interventi diretti e mirati alla riqualificazione di 

alcune zone un tempo vocate alla nidificazione del fagiano di monte ma ora compromesse 
dall’infoltimento dell’arbusteto, in particolare del rododendro; 

 
Viste le iniziative di questo tipo già attuate in alcune zone del Piemonte (Verbano Cusio 

Ossola, Comprensorio Alpino TO5); 
 
Preso atto della possibilità di noleggio di una macchina agricola radiocomandata cingolata in 

grado di trinciare con una certa facilità le zone cespugliate, anche su terreni caratterizzati da 
pendenze significative; 

 
Visti i contatti intercorsi con la ditta Gaddò e Scabini che hanno recentemente effettuato una 

dimostrazione pratica della macchina Robogreen con testata forestale; 
 
Visto il preventivo di spesa illustrato dal Sig. Cenni Dario, della Commissione Caccia, e pari a € 

4.900 + iva per un mese intero di noleggio; 
 
Considerata quindi la possibilità di noleggiare per una mensilità il macchinario da utilizzare per 

15 giorni nel CATO3 e per gli altri 15 giorni nel CATO2, anche al fine di effettuare una prova operativa 
ed un’analisi delle potenzialità e dei costi accessori (carburante, ricambi, manutenzione, ecc.) al fine di 
valutare il rapporto costi/benefici per discutere in seguito di un eventuale acquisto; 

 
Stabilito che il macchinario noleggiato sarà utilizzato dagli operai dei due comprensori; Arleo 

Giuseppe e Barini Pierluigi con la collaborazione del dipendente del CATO2 Musso Roberto; 
 
 
Con voti favorevoli n. 7       7 su 8 
Con voti astenuti n. 1 (Court) 

 

DELIBERA 
 
di avviare le procedure per il noleggio della macchina Robogreen per una mensilità da 

utilizzare per i primi 15 giorni nel CATO3 e per il restante tempo nel CATO2 in aree opportunamente 
individuate ai fini del miglioramento dell’habitat del fagiano di monte. 

 
 
cb            

Il Presidente 
Marco Cenni 

 


