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DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N. 88/2021 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 10 su 20, pertanto la votazione è valida. 
 
 
OGGETTO: Determinazioni su calendario di caccia al cervo nel CATO3. 
 



Testo deliberazione n. 88/2021 

 

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 il Regolamento ed il relativo allegato per il prelievo selettivo del cervo nel CATO3 nella 

stagione 2021/22, approvati con deliberazione del Comitato di gestione n. 41/2021 
 
Visto il Calendario venatorio regionale 2021/22 così come modificato dalla DGR n. 25-4299 del 

11/12/2021 che ha abrogato la condizione di prevedere l’obbligo dell’accompagnamento del cacciatore 
per poter pianificare il prelievo del cervo a gennaio; 

 
Visto l’esito della riunione della Commissione Caccia del 20/12/2021; 
 
Preso atto della modesta realizzazione del piano di prelievo del cervo nella corrente stagione 

venatoria; 
 
Ritenuto opportuno dare seguito a quanto già preventivato in estate qualora la Regione avesse 

accolto la richiesta del CATO3 di poter pianificare la caccia al cervo a gennaio senza l’obbligo 
dell’accompagnamento dei cacciatori; 

 
Atteso che, in coerenza al disposto regionale, è necessario rispettare la condizione di avere sul 

territorio una bassa pressione di caccia; 
 
Valutato che il rapporto cacciatori/superficie, senza considerare gli abbattimenti che saranno 

ancora realizzati fino al 30 dicembre, è pari a 285 ha per ogni cacciatore nel distretto destra orografica e 
addirittura a 710 ha per cacciatore nel distretto sinistra orografica e che tali parametri rispettano la 
condizione di cui sopra; 

 
Ritenuto quindi di prolungare la caccia al cervo a gennaio (dal 2 al 31) al fine di cercare di 

migliorare la realizzazione del piano in coerenza con gli obiettivi gestionali stabiliti nell’OGUR 2020-
2024; 

 
Stabilito di prorogare la validità delle assegnazioni già in essere, pur prevedendo il cambio di 

cartolina autorizzativa, e di proseguire con la fase di completamento per quanto riguarda le assegnazioni 
ancora giacenti presso gli uffici; 

 
Con voti unanimi favorevoli n. 10        10 su 10 
 

 
 
 
 



DELIBERA 
 
 

- di prolungare, nel CATO3, la caccia al cervo a gennaio (dal 2 al 31) al fine di cercare di 
migliorare la realizzazione del piano in coerenza con gli obiettivi gestionali stabiliti nell’OGUR 
2020-2024; 

 

- di prorogare la validità delle assegnazioni già in essere, pur prevedendo il cambio di cartolina 
autorizzativa, e di proseguire con la fase di completamento per quanto riguarda le 
assegnazioni ancora giacenti presso gli uffici; 

 

- di prevedere l’invio di un sms di avviso a tutti gli assegnatari del cervo e di pubblicare la 
relativa completa informazione sul sito internet. 

 
 
 
 

cb            

Il Presidente 
Marco Cenni 


