Comprensorio Alpino TO2 Alta Valle Susa
Comprensorio Alpino TO3 Bassa Valle Susa
e Val Sangone

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE
N. 15/2019 del 25/03/2019

N.

COMPONENTI

PRESENTE

1 CENNI Marco (Presidente)

X

2 SCAGLIA Piero (Vicepresidente)

X

3 BARONE Marilena

X

4 BERIA D'ARGENTINA Maurizio

X

5 BERMOND Daniele

X

6 COURT Pierpaolo

X

7 DONALISIO Graziano

X

8 EBREIUL Claudio

X

9 FLORINDI Carlo

X

10 GALLO Luca

X

11 GIAI Luca

X

12 GORLIER Daniele

X

13 IULIANO Monica

X

14 LENZI Fabrizio

X

15 MOSCHIETTO Alessandro
16 PRIN ABEIL Mario Agostino

X
X

17 RAVA Francesca

X

18 RIZZATI Franco

X

19 SIGOT Valter

X

20 ZANON Sergio

X

Componenti presenti 15 su 20, pertanto la votazione è valida.

OGGETTO: Determinazioni su ACS del CATO2.

ASSENTE
GIUSTIFICATO

ASSENTE NON
GIUSTIFICATO

Testo deliberazione n. 15/2019

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 e n. 22-684 del 30/01/2019, con il quale è stato
costituito e successivamente modificato ed 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 D.G.R. in data 28/12/1998, n.10-26362 e s.m.i.;
Visto lo Statuto dei due Comprensori, aggiornato ed approvato con Delibera n. 1/2018 del
21/12/2018 e coerente con lo Statuto-tipo predisposto ed approvato dalla Regione Piemonte;
Ricordato che con D.G.R. n. 28-7216 del 13 luglio 2018 era stata stabilita la proroga di un
anno per le ACS insistenti nel territorio del CATO2 e denominate San Restituto, Giassez, La Roche,
Sagnalonga e La Rho;
Atteso che tali ACS sono scadute lo scorso 31/01/2019 e pertanto è necessario richiedere alla
Regione il loro rinnovo per un anno, in attesa di eventuali novità circa il Piano faunistico della Città
metropolitana di Torino, confermando nel contempo i relativi regolamenti di fruizione;
Viste le osservazioni del Sindaco del Comune di Cesana Torinese circa alcune criticità relative
all’eccessiva pressione venatoria rilevata nei pressi della ex S.S. 24 del Monginevro nel tratto
compreso tra le Frazioni Fenils e Balbiere ed a presunte irregolarità riscontrate riguardo alle norme sul
rispetto delle distanze di sicurezza dalla strada da parte dei cacciatori;
Tenuto conto che il versante prospiciente alla ex. S.S. 24 risulta molto vocato alla
frequentazione da parte dei cervi, in particolare nel periodo tardo autunnale quando la pendenza e la
favorevole esposizione determinano il rapido scioglimento della neve;
Segnalato che negli ultimi anni, in caso di significativa presenza di cervi in quelle aree e vista la
modesta distanza del versante dalla citata strada, possono essersi verificati alcuni episodi di
negligenza da parte di cacciatori che è quindi necessario prevenire;
Atteso anche che nella zona di Balbiere è anche presente una colonia di camosci a bassa
quota che è necessario tutelare vista la facilità di accesso;
Ricordato altresì cha la zona era già stata in passato oggetto di istituzione di ACS con risultati
che avevano consentito di ottenere gli scopi prefissati;
Valutata quindi positivamente la possibilità di istituire una nuova ACS, denominata “Balbiere” e
insistente su 135 ha nel territorio del Comune di Cesana Torinese, prevedendo gli opportuni divieti nel
relativo regolamento di fruizione;
Tutto ciò considerato,
Con voti unanimi favorevoli n. 15

15 su 15

DELIBERA
-

di richiedere alla Regione la conferma per la stagione venatoria 2019/20 delle ACS già in
vigore negli anni scorsi, ovverosia quelle denominate San Restituto, Giassez, La Roche,
Sagnalonga e La Rho;

-

di richiedere alla Regione l’istituzione della nuova ACS “Balbiere”, approvando nel
contempo il regolamento di fruizione allegato alla presente deliberazione quale sua parte
integrante e sostanziale;

-

di trasmettere al competente Settore regionale, entro il 31 marzo corrente mese, le
richieste di cui sopra, corredate della documentazione prevista dalla D.G.R n. 21-313 del
12 luglio 2010.

cb
Il Presidente
(Marco Cenni)

