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

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE
N. 48/2021 del 25/08/2021

N.

COMPONENTI

PRESENTE

1 CENNI Marco (Presidente)

X

2 SCAGLIA Piero (Vicepresidente)

X

3 ARNODO Pierino

X

ASSENTE
GIUSTIFICATO

ASSENTE NON
GIUSTIFICATO

4 BERIA D'ARGENTINA Maurizio

X

5 BERMOND Daniele

X

6 COTTERCHIO Sauro

X

7 COURT Pierpaolo
8 DONALISIO Graziano

X
X

9 EBREIUL Claudio

X

10 FARSELLA Paolo
11 FLORINDI Carlo

X
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

X

Componenti presenti 11 su 20, pertanto la votazione è valida.
OGGETTO: Assegnazioni caccia di selezione capriolo, camoscio e cervo CATO2 e CATO3,
stagione 2021/22.
.

Testo deliberazione n. 48/2021

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 e s.m.i.;
Visto il Calendario venatorio regionale per la stagione 2021/22;
Viste le DGR n. 34-33316 del 28/05/2021 e DGR n. 35-3648 del 30/07/2021 con le quali sono
stati approvati, tra l’altro, i piani di prelievo selettivo degli ungulati nel CATO2 e nel CATO3 per la
stagione venatoria 2021/22;
Visto quanto disposto dalle “Linee guida per la gestione degli ungulati selvatici ruminanti” e dalle
“Linee guida per l’organizzazione e la realizzazione dei relativi piani di prelievo”, allegati alla
deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 94-3804 del 27/04/2012 e s.m.i.;
Considerato il Regolamento per il prelievo selettivo di camoscio, capriolo e cervo per la stagione
2021/22 vigente nel CATO2 e nel CATO3;
Viste le domande presentate entro i termini stabiliti dai cacciatori interessati alla caccia di
selezione agli ungulati nel CATO2 e nel CATO3;
Visto l’esito dei lavori condotti dalla Commissione caccia il 23/08;
Preso atto della graduatoria di merito determinata in base all’esito della stagione venatoria
precedente e secondo i criteri a suo tempo deliberati dal Comitato nell’ambito del predetto regolamento
e opportunamente pubblicizzati;
Considerato che, in caso di un numero di richieste superiore rispetto a quello dei capi da
assegnare, si è tenuto conto della graduatoria di merito di cui sopra e che in caso di parità di punteggio,
si è tenuto conto dello storico delle assegnazioni, successivamente della residenza nel distretto ed infine
si è proceduto al sorteggio;
Ricordato che i capi risultanti ancora disponibili potranno essere assegnati nel corso della
stagione secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti comprensoriali;
Con voti unanimi favorevoli n. 11

11 su 11

DELIBERA
-

di approvare la graduatoria di merito del CATO2, allegato A alla presente deliberazione quale sua
parte integrante e sostanziale, determinata in base all’esito della stagione venatoria precedente e
secondo i criteri a suo tempo deliberati dal Comitato nell’ambito del vigente regolamento;

-

di approvare le assegnazioni dei capi del CATO2 delle specie capriolo, camoscio e cervo oggetto di
prelievo selettivo così come specificate nell’allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;

-

di approvare la graduatoria di merito del CATO3, allegato C alla presente deliberazione quale sua
parte integrante e sostanziale, determinata in base all’esito della stagione venatoria precedente e
secondo i criteri a suo tempo deliberati dal Comitato nell’ambito del vigente regolamento;

-

di approvare le assegnazioni dei capi del CATO3 delle specie capriolo, camoscio e cervo oggetto di
prelievo selettivo così come specificate nell’allegato D che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;

-

di rendere noti gli allegati di cui sopra mediante pubblicazione presso gli uffici comprensoriali e sui
rispettivi siti internet;

-

di rinviare a successiva deliberazione la presa d’atto formale delle eventuali ulteriori assegnazioni
nella corrente stagione venatoria volte al completamento dei piani d’abbattimento.

cb
Il Presidente
Marco Cenni

