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

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE
N. 5/2021 del 08/03/2021
(in modalità video conferenza su piattaforma Google Meet)

N.

COMPONENTI

PRESENTE

1 CENNI Marco (Presidente)

X

2 SCAGLIA Piero (Vicepresidente)

X

3 ARNODO Pierino

X

4 BERIA D'ARGENTINA Maurizio

X

ASSENTE
GIUSTIFICATO

5 BERMOND Daniele

X

6 COTTERCHIO Sauro

X

7 COURT Pierpaolo

X

8 DONALISIO Graziano

X

9 EBREIUL Claudio
10 FARSELLA Paolo

X
X

11 FLORINDI Carlo
12 GALLO Luca

ASSENTE NON
GIUSTIFICATO

X
X

13 GIAI Luca

X

14 GORLIER Daniele

X

15 IULIANO Monica

X

16 LENZI Fabrizio

X

17 MAZZINI Andrea

X

18 PRIN ABEIL Mario Agostino

X

19 RASERI Giulio

X

20 SIGOT Valter

X

Componenti presenti 11 su 20, pertanto la votazione è valida.
OGGETTO: Rimborsi quote ammissione al Comprensorio e/o quote per caccia di selezione,
stagione 2020/21.

Testo deliberazione n. 5/2021

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 Legge regionale n. 5/2018;
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 che i Comitati di gestione possano prevedere che la riunione si
svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione
dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto senza in ogni caso la necessità che
si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il Presidente o il segretario;
Preso atto che, ai sensi della citata normativa, la riunione odierna si svolge in video conferenza
su piattaforma Google Meet;
Considerato che alcuni nuovi cacciatori ammessi in deroga, sia nel CATO2 che nel CATO3 non
hanno potuto ritirare il tesserino venatorio regionale, quindi non hanno esercitato la caccia, in quanto
non gli è pervenuto in tempo il porto d’armi, dato anche atto che a causa dell’emergenza Covid molti
nuovi rilasci e rinnovi sono rimasti indietro nelle pratiche delle questure;
Ritenuto corretto ed opportuno, considerando la situazione straordinaria che si è determinata nel
2020, derogare alla scadenza del 15 settembre di cui al Regolamento per la richiesta del rimborso della
quota di ammissione e quindi riconoscere agli interessati il rimborso della quota di ammissione versata
al CATO3 e al CATO2 per la stagione 2020/21;
Analizzate, in merito all’emergenza Covid, le varie interruzioni e proroghe che ci sono state nel
corso della stagione 2020/21, a partire dal 5 novembre in poi, e ritenuto di non dover riconoscere alcun
rimborso agli assegnatari del capriolo e del camoscio visto che questi hanno potuto beneficiare delle
giornate che il Comitato di gestione ha consentito di recuperare al termine del primo periodo di
assegnazione, a parziale eccezione degli assegnatari del capriolo maschio che però di norma deve
essere abbattuto entro la fine di ottobre in quanto a novembre molti esemplari hanno già perso il palco;
Considerata la diversa situazione, sempre in ordine all’emergenza Covid, che ha interessato i
cacciatori assegnatari del cervo provenienti da altre Regioni in quanto, se non infrangendo la normativa
vigente, non hanno praticamente avuto la possibilità di cacciare la specie assegnata nel periodo
concesso a dicembre e gennaio a causa del divieto di spostamento tra regioni, a parziale eccezione del
periodo di fine ottobre;

Preso atto che nel CATO3 ci sono, da parte di due cacciatori stagionali foranei, le richieste
formali di rimborso della quota di ammissione, della quota del capriolo maschio e della quota del cervo
mentre altri assegnatari foranei del cervo hanno chiesto informazioni verbali a riguardo;
Atteso che il rimborso della quota di ammissione non è attuabile in quanto questa dà diritto alle
forme di caccia che non richiedono quote aggiuntive e la stagione si è svolta regolarmente per più di un
mese e mezzo;
Ritenuto viceversa opportuno prendere in considerazione, come succede in altri settori
economici, il riconoscimento di un “voucher” equivalente alla medesima assegnazione per l’anno
successivo a favore degli assegnatari del cervo provenienti da fuori Piemonte incentivando nel
contempo la conferma dell’ammissione al CA di queste persone e senza penalizzare troppo il bilancio
economico;
Ritenuto altresì equo prendere in considerazione la situazione di un cacciatore del CATO3 al
quale non è arrivato in tempo il rinnovo del porto d’armi e ha richiesto che l’assegnazione del capriolo
della stagione 2020/21, di cui non ha usufruito, possa essergli riconosciuta l’anno venturo;
Con voti unanimi favorevoli n. 11

11 su 11

Per le motivazioni di cui alla premessa,

DELIBERA
-

di derogare alla scadenza del 15 settembre di cui al Regolamento per la richiesta del rimborso
della quota di ammissione e quindi di riconoscere ai cacciatori di cui all’Allegato A alla presente
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale il rimborso della quota di ammissione
versata al CATO3 e al CATO2 per la stagione 2020/21;

-

di non approvare il rimborso della quota di partecipazione e della quota del capriolo maschio
richieste dai cacciatori di cui all’Allegato B alla presente deliberazione quale sua parte integrante
e sostanziale;

-

di approvare il riconoscimento di un “voucher” equivalente alla medesima assegnazione per
l’anno successivo a favore dei cacciatori di cui all’allegato C alla presente deliberazione quale
sua parte integrante e sostanziale;

-

di dare mandato agli uffici di procedere ai rimborsi deliberati e di comunicare ai cacciatori
interessati il riconoscimento del voucher valevole per l’assegnazione 2021/22.
cb
Il Presidente
Marco Cenni

