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DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N. 7/2022 del 28/02/2022 

 
 

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 13 su 20, pertanto la votazione è valida. 
 
 
 
OGGETTO: Approvazione giornate di caccia stagione venatoria 2022/23 per CATO3. 



Testo deliberazione n. 7/2022 
 

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. 19/2021 del 03/06/2021 e coerente con lo Statuto-tipo predisposto ed approvato dalla 
Regione Piemonte; 

 
Vista la Legge regionale n. 5/2018 e s.m.i.; 
 
Vista la Deliberazione del Comitato di gestione n. 49/2021 del 25/08/2021 con la quale erano 

state stabilite le giornate di caccia settimanali nel CATO3; 
 
Attesa la necessità di definire, anche per la stagione 2022/23, le giornate settimanali di caccia 

per tutte le forme di attività venatoria; 
 
Ricordato che nel mese scorso è stato indetto un sondaggio per verificare le preferenze dei 

cacciatori per le due seguenti diverse opzioni:  
    OPZIONE 1 (come nella scorsa stagione 2021/22): Caccia programmata alla lepre, 
fagiano, minilepre, volpe, ecc., avifauna migratoria (beccaccia, ecc.) e cinghiale: n. 3 giornate fisse, 
mercoledì, sabato e domenica. Caccia di selezione: n. 3 giornate a scelta tra lunedì, giovedì, sabato e 
domenica (quindi con lunedì e giovedì esclusivi per questa forma di caccia); 
    OPZIONE 2: Caccia programmata alla lepre, fagiano, minilepre, volpe, ecc.: n. 2 giornate 
fisse, mercoledì e domenica. Caccia programmata al cinghiale e all’avifauna migratoria (beccaccia, 
ecc.): n. 3 giornate fisse, lunedì, mercoledì e domenica. Caccia di selezione: n. 3 giornate a scelta tra 
lunedì, giovedì, sabato e domenica (quindi con giovedì e sabato esclusivi per questa forma di caccia); 

 
Preso atto che dall’esito del sondaggio è emersa una leggera prevalenza per l’opzione 2 (51% 

contro 49% dell’opzione 1); 
 
Vista la lunga discussione odierna in cui tuttavia è emersa la proposta di non variare rispetto 

all’anno scorso il terzo giorno di caccia programmata al cinghiale nel CATO3 mantenendolo al sabato 
insieme alle altre specie della caccia programmata e migratoria, oltre le tradizionali giornate di mercoledì 
e domenica; 

 
Ritenuto quindi di stabilire che nel CATO3 le giornate di caccia settimanali per la stagione 

2022/23 saranno quelle di cui all’opzione 1 descritta precedentemente fermo restando che la caccia alla 
tipica fauna alpina, non oggetto di discussione, sarà limitata al mercoledì e alla domenica; 

 
Con voti favorevoli n. 6 (Cotterchio, Donalisio, Farsella, Lenzi, Scaglia, Sigot);  6 su 11 
Con voti contrari (favorevoli invece all’opzione 2) n. 5 (Arnodo, Cenni, Court, Prin Abeil, Raseri); 
Astenuti n. 2 (Beria d’Argentina, Florindi). 
 

DELIBERA 
 

 di stabilire che per la stagione 2022/23 le giornate di caccia settimanali nel CATO3 saranno le 
seguenti: 



- Caccia programmata alla lepre, fagiano, minilepre, volpe, ecc., avifauna migratoria e 
 cinghiale: n. 3 giornate fisse, mercoledì, sabato e domenica; 

- Caccia di selezione: n. 3 giornate a scelta tra lunedì, giovedì, sabato e domenica; 
- Caccia alla tipica fauna alpina: n. 2 giornate fisse, mercoledì e domenica. 

 

 
 
cb            

Il Presidente 
Marco Cenni 


