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DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N. 74/2020 del 30/11/2020 

(in modalità telematica) 

 
 

N. COMPONENTI 

1 CENNI Marco (Presidente) 

2 SCAGLIA Piero (Vicepresidente) 

3 ARNODO Pierino 

4 BERIA D'ARGENTINA Maurizio 

5 BERMOND Daniele 

6 COURT Pierpaolo 

7 COTTERCHIO Sauro 

8 DONALISIO Graziano 

9 EBREIUL Claudio 

10 FARSELLA Paolo 

11 FLORINDI Carlo 

12 GALLO Luca 

13 GIAI Luca 

14 GORLIER Daniele 

15 IULIANO Monica 

16 LENZI Fabrizio 

17 MAZZINI Andrea 

18 PRIN ABEIL Mario Agostino 

19 RASERI Giulio  

20 SIGOT Valter 

 
 
 
 
 
OGGETTO: Richiesta proroga caccia al cinghiale. 

 



Testo deliberazione n.74/2020 

 

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, n. 22-684 del 30/01/2019, n. 329-8636 del 10/09/2019, n. 367-9643 
del 25/09/2019, n. 543-14177 del 23/12/2019, n. 121 del 02/09/2020 e n. 157 del 06/11/2020 con i quali 
è stato costituito e successivamente modificato e 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 DGR in data 28/12/1998, n.10-26362 e s.m.i.; 

 

Visto lo Statuto dei due Comprensori, aggiornato ed approvato con Delibera del Comitato di 
gestione n. 1/2018 del 21/12/2018 e coerente con lo Statuto-tipo predisposto ed approvato dalla 
Regione Piemonte; 

 
Vista la DGR n. 17-1175 del 27 marzo 2020 con la quale la Regione, in considerazione 

dell’emergenza Covid-19, ha fornito disposizioni operative al fine di attivare, in via temporanea, per le 
riunioni dei Comitati di gestione degli ATC e dei CA una procedura telematica di approvazione degli atti 
di competenza dei Comitati di gestione stessi; 

 
Atteso che detta DGR stabilisce, nel caso di consultazione telematica, che i membri del Comitato 

di gestione possano esprimere il loro voto per iscritto entro cinque giorni lavorativi dalla trasmissione 
dell’ordine del giorno e dei relativi documenti e che la proposta di deliberazione trasmessa dal 
Presidente risulti accettata se, in applicazione del silenzio-assenso, entro il termine indicato i componenti 
del Comitato non esprimono il loro voto; 

 
Visto il Calendario venatorio regionale 2020/21; 
 
Considerato che a causa della sospensione della caccia dovuta al divieto di spostamento in 

vigore a seguito del DPCM del 03/11/2020 si stanno perdendo numerose giornate di caccia al cinghiale 
con conseguenze molto negative sulla futura dinamica di popolazione di questa specie e quindi 
sull’impatto che la stessa arreca alle coltivazioni agricole e alla viabilità; 

 
Ritenuto quindi opportuno richiedere alla Regione Piemonte la modifica del calendario di caccia 

al cinghiale in entrambi i comprensori visto anche che il Calendario regionale prevedeva due periodi 
alternativi entrambi di tre mesi (dal 20/09 al 20/12 o dal 01/11 al 31/01); 

 
Precisato che l’eventuale proroga sarà modulata in base a quando la caccia potrà riprendere e 

tenendo conto del periodo perso, quindi con un prolungamento in dicembre e nella prima parte di 
gennaio; 

 
Con voti unanimi favorevoli n. 20       20 su 20 
 

DELIBERA 
 

- di richiedere alla Regione Piemonte la modifica del calendario di caccia al cinghiale in 
entrambi i comprensori; 

 
- di precisare che l’eventuale proroga sarà modulata in base a quando la caccia potrà 

riprendere e tenendo conto del periodo perso, quindi con un prolungamento in dicembre e 
nella prima parte di gennaio. 

 
cb            

Il Presidente 
Marco Cenni 


