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DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N. 76/2021 del 21/12/2021 

 
 

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 11 su 20, pertanto la votazione è valida. 
 
 
OGGETTO: Approvazione quota partecipazione economica per la stagione 2022/23 - CATO2. 
 



Testo deliberazione n. 76/2021 
 
 

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.; 

 
Visti i vigenti “Indirizzi e criteri in ordine all’ammissione dei cacciatori negli ATC e nei CA”; 
 
Attesa la necessità di formalizzare l’importo della quota di partecipazione economica al CATO2 

per la stagione venatoria 2022/23; 
 
Ricordato che per la stagione 2021/22 l’importo della quota di partecipazione economica nel 

CATO2 era pari a € 150,00; 
 
Ritenuto opportuno stabilire in € 160,00 l’importo della quota di partecipazione economica per la 

stagione 2022/23 nel CATO2; 
 
Atteso che l’aumento di 5 euro, in deroga alla quota massima prevista dai vigenti “Indirizzi e 

criteri in ordine all’ammissione dei cacciatori negli ATC e nei CA”, pari a € 155,00, è motivato dalla 
necessità di raggiungere un’ottimale gestione faunistico-venatoria, così come previsto all’art. 5 comma 5 
dei suddetti indirizzi, senza incidere sugli avanzi di amministrazione degli anni precedenti;  

 
Vista la bozza del bilancio di previsione 2022 da approvare in data odierna, predisposto 

ipotizzando di stabilire per la quota di partecipazione per la prossima stagione venatoria 2022/23 
l’importo di € 160,00; 

 
Con voti unanimi favorevoli n. 11         11 su 11 

 

DELIBERA 
 

- di stabilire in € 160,00 l’importo della quota di partecipazione economica per la stagione 2022/23 
nel CATO2; 
 

- di motivare l’aumento di 5 euro, in deroga alla quota massima prevista dai vigenti “Indirizzi e 
criteri in ordine all’ammissione dei cacciatori negli ATC e nei CA”, pari a € 155,00, finalizzandolo 
al raggiungimento di un’ottimale gestione faunistico-venatoria, così come previsto all’art. 5 
comma 5 dei suddetti indirizzi, senza incidere sugli avanzi di amministrazione degli anni 
precedenti; 
 

- di comunicare tale determinazione ai competenti Uffici regionali. 
 
 

cb           Il Presidente 
           Marco Cenni 


