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DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N. 53/2021 del 25/08/2021 

 
 

N. COMPONENTI PRESENTE 
ASSENTE 

GIUSTIFICATO 
ASSENTE NON 
GIUSTIFICATO 

1 CENNI Marco (Presidente) X   

2 SCAGLIA Piero (Vicepresidente) X   

3 ARNODO Pierino  X  

4 BERIA D'ARGENTINA Maurizio   X 

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 X   

 
 
 
Componenti presenti 10 su 20, pertanto la votazione è valida. 
 
 
OGGETTO: piani numerici volpe per la stagione 2021/22 ed utilizzo del fucile a canna rigata per il 
relativo prelievo ai sensi del Calendario venatorio regionale. 
 



Testo deliberazione n. 53/2021 
 

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 approvato con DGR n. 31-3562 

del 16 luglio 2021; 
 
Attesa la necessità di definire la proposta del piano numerico di prelievo per la volpe in entrambi i 

Comprensori; 
 
Visto il piano numerico di prelievo per la specie volpe approvato dalla Regione nella stagione 

2020/21 (80 capi nel CATO2 e 100 capi nel CATO3); 
 
Tenuto conto dei dati disponibili e della presunta stabilità della consistenza della specie sul 

territorio del CATO3 e del CATO2; 
 
Viste le Istruzioni operative supplementari che prevedono l’utilizzo del fucile con canna ad anima 

rigata per il prelievo della volpe previa autorizzazione nominativa; 
 
Ritenuto opportuno consentire l’eventuale utilizzo di questo mezzo di caccia, oltre a quello 

comunemente utilizzato per la caccia programmata (fucile con canna ad anima liscia), a tutti i cacciatori 
comprensoriali al fine di aumentare le possibilità di prelievo su una specie che esercita un forte impatto 
su molte componenti faunistiche, non solo di interesse venatorio; 

 
Richiamate le Deliberazioni del Comitato di gestione n. 49/2021 e n. 50/2021 in data odierna con 

le quali sono state stabilite le giornate di caccia programmata rispettivamente nel CATO3 e nel CATO2; 
 
Ritenuto di autorizzare nel CATO3 l’uso del fucile a canna rigata per la volpe per tutti i cacciatori 

ammessi, esclusivamente nelle giornate stabilite per la caccia programmata, quindi di mercoledì, sabato 
e domenica; 

 
Ritenuto di autorizzare nel CATO2 l’uso del fucile a canna rigata per la volpe per tutti i cacciatori 

ammessi, esclusivamente nelle giornate stabilite per la caccia programmata, quindi di mercoledì e 
domenica; 

 
Con voti unanimi favorevoli n. 10         10 su 10 
 

DELIBERA 
 

- di formulare alla Regione la proposta di piano numerico di prelievo della volpe di 100 capi nel 
CATO3 e di 80 capi nel CATO2; 

 



- di dare mandato al tecnico faunistico di trasmettere alla Regione la prevista relazione tecnica 
oltre che la presente deliberazione; 

 
- di stabilire che, in entrambi i comprensori ed in coerenza con il Calendario venatorio regionale, il 

prelievo della volpe sia autorizzato dal 19/09 al 29/12 nell’ambito della caccia programmata in 
forma vagante e dal 02/01 al 30/01 esclusivamente ai sensi dello specifico regolamento che 
dovrà essere adottato entro il 31 dicembre p.v.; 

 
- di autorizzare nel CATO3 l’uso del fucile a canna rigata per la volpe per tutti i cacciatori ammessi, 

esclusivamente nelle giornate stabilite per la caccia programmata, quindi di mercoledì, sabato e 
domenica; 

 
- di autorizzare nel CATO2 l’uso del fucile a canna rigata per la volpe per tutti i cacciatori ammessi, 

esclusivamente nelle giornate stabilite per la caccia programmata, quindi di mercoledì e 
domenica. 
 
 
 
cb            

Il Presidente 
Marco Cenni 

 
 

 
 
 
 
 


