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DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N. 39/2022 del 14/06/2022 

 
 

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 FARSELLA Paolo X   

10 FLORINDI Carlo X   

11 GALLO Luca   X 

12 GIAI Luca X   

13 GORLIER Daniele  X  

14 IULIANO Monica  X  

15 LENZI Fabrizio X   

16 MAZZINI Andrea X   

17 PRIN ABEIL Mario Agostino   X 

18 RASERI Giulio  X   

19 SIGOT Valter X   

 
 
Componenti presenti 14 su 19, pertanto la votazione è valida. 
 
 
 
OGGETTO: corsi di formazione. 



Testo deliberazione n. 39/2022 

 
 

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.; 
 
Viste le vigenti norme sulla prevenzione della Peste suina africana (PSA) nel cinghiale; 
 
Considerato l’obbligo per i cacciatori che intendono praticare la caccia selezione estiva nel 

CATO3 di frequentare un Corso formativo sulla Biosicurezza in materia di PSA; 
 
Accertato che i corsi in parola sono condotti dai Veterinari dell’ASL TO3 e non comportano costi 

per il Comprensorio se non gli impegni relativi all’organizzazione curata dal CATO3 e alla disponibilità 
delle sedi per le lezioni; 

 
Preso atto che un Corso sulla biosicurezza si è tenuto ai primi di giugno nel CATO3 e il prossimo 

si terrà il 30 giugno p.v. nel CATO2; 
 
Ricordato che in base alla normativa vigente il tecnico faunistico dipendente aveva organizzato 

un Corso per abilitazione alla qualifica di monitoratore di beccacce da tenersi presso la sede del CATO2 
e a beneficio prioritariamente dei cacciatori del CATO2 e del CATO3; 

 
Preso atto tuttavia che la Regione ha fatto sapere per le vie brevi che stanno per cambiare i 

criteri deliberati dalla Giunta per questa attività e quindi in accordo coi docenti esperti già contattati 
precedentemente, dottori Pennacchini e Tuti della FANBPO (Fédération des Associations Nationales 
des Bécassiers du Paléarctique Occidental) risulta opportuno per il momento soprassedere rimandando 
il corso a quando vi saranno i nuovi criteri regionali; 

 
Ritenuto comunque di approvare l’intenzione di pianificare il Corso sulla beccaccia e i criteri di 

organizzazione e svolgimento già formulati in precedenza dal tecnico faunistico e pubblicati sui siti 
internet dei due comprensori; 

 
Considerato opportuno altresì stabilire che quando potrà essere riprogrammato il Corso, la quota 

di iscrizione sia prevista in € 40,00 e che se la somma delle quote degli iscritti non dovesse coprire 
integralmente i costi dei docenti e della loro ospitalità, l’eccedenza sia ripartita equamente tra i due 
comprensori così come sia ripartito un eventuale avanzo economico positivo; 

 
Con voti unanimi favorevoli n. 14        14 su 14 

 
 

 

 

 



DELIBERA 
 

- di prendere atto dell’esigenza di organizzare presso le sedi comprensoriali i corsi sulla 
Biosicurezza PSA per tutti i cacciatori interessati fino ad esaurimento dei posti previsti dalla 
capienza delle sale; 
 

- di dare atto che i corsi sulla Biosicurezza PSA sono condotti dai Veterinari dell’ASL TO3 e non 
comportano costi per i Comprensori se non gli impegni relativi all’organizzazione curata dal 
CATO3 e alla disponibilità delle sedi per le lezioni; 
 

- di rimandare lo svolgimento del Corso di abilitazione alla qualifica di monitoratore di beccacce a 
dopo che saranno deliberati i nuovi criteri in materia da parte della Giunte regionale; 
 

- di approvare comunque l’intenzione di pianificare il Corso sulla beccaccia e i criteri di 
organizzazione e svolgimento già formulati in precedenza dal tecnico faunistico e pubblicati sui 
siti internet dei due comprensori; 
 

- di stabilire che quando potrà essere riprogrammato il Corso, la quota di iscrizione sia prevista in € 
40,00 e che se la somma delle quote degli iscritti non dovesse coprire integralmente i costi dei 
docenti e della loro ospitalità, l’eccedenza sia ripartita equamente tra i due comprensori così 
come sia ripartito un eventuale avanzo economico positivo. 

 
cb            

Il Presidente 
(Marco Cenni) 


