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DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N. 45/2022 del 08/07/2022 

 
 

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 8 su 19, pertanto la votazione è valida. 
 
 
 
OGGETTO: Approvazione definitiva domande contributo ambientale 2022 – CATO3. 



Testo deliberazione n. 45/2022 
 

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.; 
 

Richiamata la Deliberazione del Comitato di gestione n. 33/2022 del 14/06/2022 con la quale si 
era stabilito di rimandare a successiva deliberazione l’approvazione delle domande inerenti alla sezione 
sentieristica del Bando nel CATO3, previa effettuazione di appositi sopralluoghi preventivi e di 
approfondimento sui costi prospettati dai soggetti privati e dalle associazioni richiedenti; 

 

Preso atto della discussione avvenuta in data odierna sulla base dei sopralluoghi effettuati e delle 
specifiche fornite dai richiedenti; 

 

Ritenuto quindi di approvare le richieste di contributo inerenti alla sezione sentieristica di cui al 
prospetto allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale; 

 

Ricordato che, come sempre, la definizione esatta dei contributi e la loro erogazione avverrà 
dopo il 31 ottobre previa verifica dei lavori effettuati in ciascun intervento proposto; 

 

Preso atto che appena due giorni dopo la riunione di giugno del Comitato è pervenuta al CATO3 
un’altra domanda di contributo per conservazione di aree prative, peraltro di superficie contenuta e 
quindi di importo molto modesto (€ 68); 

 

Ritenuto opportuno, in analogia con quanto già deciso nel CATO2, di accogliere anche questa 
richiesta visto che comunque la domanda era nei termini definiti nel 2021 (30 giugno), anticipati di un 
mese quest’anno e verosimilmente poco pubblicizzati dai Comuni interessati, e che l’importo presunto 
del contributo non comporta il superamento del budget totale previsto; 

 

Ritenuto altresì necessario stabilire sin da ora che non saranno più accolte ulteriori domande 
eventualmente pervenute dopo il 30 giugno; 

 

Con voti unanimi favorevoli n. 8        8 su 8 
 

DELIBERA 
 

- di approvare le richieste di contributo pervenute al CATO3 relative alla sezione sentieristica del 
Bando ambientale di cui al prospetto allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante 
e sostanziale; 

 

- di approvare la richiesta di contributo, inerente alla sezione agricoltura, del Sig. Sibille Fulvio per 
conservazione di aree prative nel territorio del Comune di Susa per un importo presunto di € 68; 

 

- di stabilire sin da ora che non saranno più accolte ulteriori domande eventualmente pervenute dopo 
il 30 giugno. 

 

cb          Il Presidente 
            Marco Cenni 


