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

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE
N. 9/2021 del 06/04/2021
(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

X

10 FARSELLA Paolo

X

11 FLORINDI Carlo

X

12 GALLO Luca

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

ASSENTE NON
GIUSTIFICATO

X

Componenti presenti 13 su 20, pertanto la votazione è valida.
OGGETTO: Modalità esecuzione censimenti in relazione all’emergenza Covid.

Testo deliberazione n. 9/2021

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;
Visto il perdurare delle restrizioni agli spostamenti derivanti dai vigenti decreti del Governo per
quanto riguarda l’emergenza Covid nelle zone rosse e arancioni;
Ritenuto necessario dover comunque procedere all’esecuzione dei censimenti dei cervidi, già
rinviati lo scorso anno a causa della pandemia, anche in considerazione delle indicazioni Ispra a
riguardo;
Considerato che la Regione, con pubblicazione di specifiche Faq sul proprio sito istituzionale, ha
fornito indicazioni sulla possibilità di svolgimento delle operazioni di monitoraggio faunistico;
Ricordato che dette indicazioni sono state segnalate al Comprensorio con comunicazione
formale tramite mail da parte del Settore Caccia regionale in data 15/03/2021 per cui se ne deve
prendere atto e ritenerle valide ed efficaci;
Visto il programma dei censimenti originariamente pianificato nel CATO2 e nel CATO3;
Ritenuto necessario stabilire che, in ossequio alle indicazioni sopra citate, i previsti tre censimenti
del capriolo con la metodica della battuta su area campione nel CATO3 non potranno essere svolti in
quanto la metodica in parola prevede l’assembramento di molte persone al ritrovo organizzativo, negli
spostamenti nelle aree interessate dalla battuta e durante lo svolgimento della stessa stante la necessità
che i battitori procedano l’uno a fianco all’altro;
Ritenuto quindi di stabilire che i censimenti del capriolo nei distretti Val Sangone e Rubiana siano
svolti con altra metodica riconosciuta valida dalle Linee guida regionali;

Ritenuto opportuno confermare il programma dei censimenti per osservazione diretta ai cervidi e
ai bovidi sia nel CATO2 che nel CATO3 stabilendo che, in ossequio alle indicazioni della Regione, questi
si svolgano esclusivamente in forma individuale e che quindi in ogni appostamento/percorso di
osservazione sia mandato un solo operatore alla volta il quale dovrà ricevere singolarmente,
eventualmente anche telematicamente, le indicazioni operative del censimento (scheda ed eventuale
cartina), dovrà altresì raggiungere la zona di censimento con mezzo proprio e senza altre persone a
bordo, salvo il caso di persone conviventi, e dovrà riconsegnare la scheda singolarmente presso gli uffici
oppure telematicamente o secondo diverso accordo con i responsabili del censimento;
Ritenuto opportuno confermare anche il programma dei censimenti notturni ai cervidi sia nel
CATO2 che nel CATO3 stabilendo che per lo svolgimento delle attività dovranno essere adottate con
rigore tutte le misure di prevenzione Covid, compreso l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione
individuale, e che l’equipaggio di ogni automezzo sia composto al massimo da due operatori di cui uno
seduto sul lato destro del sedile posteriore;
Ritenuto quindi necessario che ad ogni operatore incaricato dei censimenti sia fornita, oltre al
consueto materiale (scheda di osservazione ed eventuale cartina) anche specifica autorizzazione in cui
siano citate le indicazioni della Regione e gli adempimenti di cui alla presente deliberazione;
Con voti unanimi favorevoli n. 13

13 su 13

DELIBERA
-

di prendere atto delle specifiche Faq pubblicate dalla Regione Piemonte sul proprio sito istituzionale,
contenenti le indicazioni sulla possibilità di svolgimento delle operazioni di monitoraggio faunistico;

-

di prendere atto che dette Faq sono state segnalate ai comprensori con comunicazione del Settore
Caccia regionale e che quindi devono intendersi valide ed efficaci;

-

di stabilire che i censimenti del capriolo nei distretti Val Sangone e Rubiana non siano svolti con la
metodica della battuta su area campione ma con altra metodica riconosciuta valida dalle Linee guida
regionali;

-

di confermare il programma dei censimenti per osservazione diretta ai cervidi e ai bovidi sia nel
CATO2 che nel CATO3 stabilendo che, in ossequio alle indicazioni della Regione, questi si svolgano
esclusivamente in forma individuale e che quindi in ogni appostamento/percorso di osservazione sia
mandato un solo operatore alla volta il quale dovrà ricevere singolarmente, eventualmente anche
telematicamente, le indicazioni operative del censimento (scheda ed eventuale cartina), dovrà altresì
raggiungere la zona di censimento con mezzo proprio e senza altre persone a bordo, salvo il caso di
persone conviventi, e dovrà riconsegnare la scheda singolarmente presso gli uffici oppure
telematicamente o secondo diverso accordo con i responsabili del censimento;

-

-

-

di confermare il programma dei censimenti notturni ai cervidi sia nel CATO2 che nel CATO3
stabilendo che per lo svolgimento delle attività dovranno essere adottate con rigore tutte le misure di
prevenzione Covid, compreso l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale, e che
l’equipaggio di ogni automezzo sia composto al massimo da due operatori di cui uno seduto sul lato
destro del sedile posteriore;
di stabilire che ad ogni operatore incaricato dei censimenti sia fornita, oltre al consueto materiale
(scheda di osservazione ed eventuale cartina), anche specifica autorizzazione in cui siano citate le
indicazioni della Regione e gli adempimenti di cui alla presente deliberazione;
di trasmettere la presente deliberazione al competente Settore regionale per opportuna conoscenza.
cb
Il Presidente
Marco Cenni

