Comprensorio Alpino TO2 Alta Valle Susa
Comprensorio Alpino TO3 Bassa Valle Susa
e Val Sangone

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE
N. 88/2020 del 28/12/2020
(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: Ratifica proroga giornate di caccia al camoscio.

Testo deliberazione n. 88/2020

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 approvato con DGR n. 19-1841 del 7 agosto
2020;
Richiamata la Deliberazione del Comitato di gestione n. 73/2020 del 30/11/2020;
Vista la DGR n. 51-2606 del 18 dicembre 2020 con la quale la Regione Piemonte ha stabilito di
prorogare l’attività venatoria per la specie Camoscio modificando i periodi della lettera p) del punto 1.1
dell’allegato A) della DGR n. 19-1841 del 7 agosto 2020 estendendone il calendario di prelievo per tutte
le classi di sesso ed età al 31 dicembre;
Ricordato che detta DGR stabilisce che i Comitati di gestione che intendono recuperare le
giornate di caccia in selezione per il camoscio, perse durante il periodo di sospensione o limitazione
dell’attività venatoria, devono darne preventiva comunicazione al Settore Infrastrutture, territorio rurale,
calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, tramite posta certificata, con allegato il calendario dei
recuperi;
Ricordato che ai sensi di detta DGR si era subito ritenuto opportuno, sia nel CATO2 che nel
CATO3, consentire il recupero delle giornate perse agli assegnatari della specie camoscio individuando
quali giornate di proroga per il prelievo di questa specie le date del 19, 20, 21 e 24 dicembre e dandone
tempestiva comunicazione agli interessati tramite sms e pubblicazione di specifica informativa sui siti
web di entrambi i comprensori;
Segnalato che, vista la ristrettezza dei tempi, si era altresì stabilito che l’autorizzazione al prelievo
del camoscio a suo tempo rilasciata e scaduta dapprima il 15/11 e poi il 14/12 fosse automaticamente
prorogata senza necessità di sostituire la cartolina autorizzativa;

Preso atto che la proroga in parola era stata comunicata alla Regione dal Presidente, per conto
di entrambi i comprensori, con pec del CATO3 prot. n. 246 del 18/12/2020;
Atteso che è necessario ratificare tali decisioni con Deliberazione formale del Comitato di
gestione;
Con voti unanimi favorevoli n. 20
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DELIBERA
−

di prendere atto delle causali di cui alla premessa alla presente deliberazione quale sue parti
integranti e sostanziali;

−

di ratificare la decisione di consentire il recupero delle giornate perse agli assegnatari della
specie camoscio individuando, sia nel CATO2 che nel CATO3, quali giornate di proroga per il
prelievo di questa specie le date del 19, 20, 21 e 24 dicembre;

−

di prendere atto che l’autorizzazione al prelievo del camoscio a suo tempo rilasciata e scaduta
dapprima il 15/11 e poi il 14/12 sia stata automaticamente prorogata senza necessità di sostituire
la cartolina autorizzativa.

cb
Il Presidente
Marco Cenni

