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e Val Sangone

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE
N. 81/2020 del 16/12/2020
(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: Modifiche ed integrazioni al Regolamento selettivo specie cervo CATO3.

Testo deliberazione n. 81/2020

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;
Visto il calendario originariamente previsto nel regolamento del CATO3 per la caccia al cervo;
Visto il periodo di caccia al cervo perso a causa della sospensione dell’attività dovuta al Covid;
Attesa la possibilità di estendere il periodo autorizzato anche al periodo compreso tra il 21 e il 31
dicembre per il recupero parziale delle giornate perse;
Vista la bozza di modifica e integrazione al Regolamento per il prelievo del cervo appositamente
predisposta dal Presidente con la collaborazione del tecnico faunistico del CATO3;
Con voti unanimi favorevoli n. 20
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DELIBERA
di approvare le Modifiche ed integrazioni al Regolamento selettivo per la specie cervo nel
CATO3 di cui all’allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale.
cb
Il Presidente
Marco Cenni

Allegato alla Deliberazione del Comitato di gestione n. 81/2020 del 16/12/2020

Regolamento per il prelievo selettivo CATO3
stagione venatoria 2020/21
Modifiche ed integrazioni deliberate
per la specie cervo
1. Premessa
A seguito del periodo di sospensione della caccia determinato dal DPCM del 03/11/2020, nel rispetto del
Calendario venatorio regionale 2020/21, il Comitato di gestione ha ritenuto opportuno modificare il Regolamento
per il prelievo del cervo al fine di poter recuperare parte delle giornate perse.

2. Calendario e giornate di caccia in dicembre
Il calendario del primo periodo previsto per la caccia di selezione al cervo è prorogato sino al 31 dicembre
compreso senza necessità di sostituire la cartolina autorizzativa che mantiene quindi la sua validità pur riportando
l’originaria data di chiusura (21/12). Sino al 31 dicembre è anche prorogata la possibilità di praticare la caccia di
selezione al cervo in 3 giornate alla settimana a scelta tra lunedì, giovedì, sabato e domenica.
3. Calendario e giornate di caccia in gennaio
Il calendario del secondo periodo per la caccia di selezione al cervo è confermato dal 2 al 31 gennaio per tutti gli
assegnatari del cervo che non hanno realizzato l’abbattimento entro il 31 dicembre e per gli eventuali ulteriori
assegnatari dei capi residui che possono essere richiesti direttamente presso gli uffici comprensoriali. Nel mese di
gennaio, tuttavia, come già previsto nel regolamento originario al fine di rispettare le condizioni del Calendario
venatorio regionale che prevede la riduzione della pressione venatoria sul territorio, il cacciatore potrà esercitare la
caccia esclusivamente in una coppia di giornate (mercoledì/domenica o giovedì/sabato) definite preventivamente
dal Comitato di gestione in misura equilibrata rispetto alle autorizzazioni rilasciate.
A tal fine il cacciatore assegnatario del cervo deve comunicare al Comprensorio entro e non oltre il 21/12 la coppia
di giornate di preferenza per il mese di gennaio che comunque potrà essere variata dal Comprensorio, sentiti
eventualmente i cacciatori interessati e/o tramite sorteggio, qualora si rendesse necessario rimediare ad eventuali
squilibri nelle coppie di giornate complessivamente richieste. A partire dal 28 dicembre i cacciatori che non hanno
ancora abbattuto il capo loro assegnato potranno recarsi presso gli uffici comprensoriali per ritirare la nuova
autorizzazione valevole per il mese di gennaio ed indicante le due giornate settimanali in cui potranno esercitare la
caccia al cervo. In caso di abbattimento del cervo effettuato nella giornata di giovedì 31 dicembre (ultimo giorno del
primo periodo) il cacciatore dovrà riconsegnare al centro di controllo anche la nuova cartolina autorizzativa
rilasciatagli per il mese di gennaio.
4. Centro di controllo
In ogni giornata di caccia del periodo 24/12 – 31/01 sarà aperto esclusivamente il centro di controllo di San Giorio
dalle ore 17,00 alle ore 19,00. In caso di ritardo è necessario contattare i dipendenti del CA per accordarsi sulle
modalità di presentazione del capo abbattuto.

