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

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE
N. 32/2019 del 05/06/2019

N.

COMPONENTI

PRESENTE

1 CENNI Marco (Presidente)

X

2 SCAGLIA Piero (Vicepresidente)

X

3 BARONE Marilena

X

4 BERIA D'ARGENTINA Maurizio

X

ASSENTE
GIUSTIFICATO

5 BERMOND Daniele

X

6 COURT Pierpaolo

X

7 DONALISIO Graziano

X

8 EBREIUL Claudio
9 FLORINDI Carlo

ASSENTE NON
GIUSTIFICATO

X
X

10 GALLO Luca

X

11 GIAI Luca

X

12 GORLIER Daniele

X

13 IULIANO Monica

X

14 LENZI Fabrizio

X

15 MOSCHIETTO Alessandro

X

16 PRIN ABEIL Mario Agostino

X

17 RAVA Francesca

X

18 RIZZATI Franco

X

19 SIGOT Valter

X

20 ZANON Sergio

X

Componenti presenti 12 su 20, pertanto la votazione è valida.

OGGETTO: modifica dei distretti di gestione del cervo nel CATO2.

Testo deliberazione n. 32/2019

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;
Visto quanto disposto dalle “Linee guida per la gestione dei bovidi e dei cervidi selvatici nella
Regione Piemonte” e dalle “Linee guida per l’organizzazione e la realizzazione dei piani di prelievo dei
bovidi e dei cervidi selvatici nella Regione Piemonte”, allegati sub 1 e 2 alla deliberazione della Giunta
Regionale del Piemonte n. 94-3804 del 27 aprile 2012 e s.m.i.;
Attesa la necessità di ridurre da tre a due i distretti di caccia al cervo al fine di una più efficace
organizzazione del prelievo;
Preso atto della modifica dei distretti discussa e concordata nell’ambito della Commissione
caccia e di cui alla cartina allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e
sostanziale;
Precisato che i due nuovi distretti, affinché il prelievo dei cervi sia distribuito in misura
omogenea sul territorio, saranno ulteriormente suddivisi in settori da non assegnare direttamente ai
cacciatori ma da chiudere qualora raggiunto il relativo piano per classi.
Con voti unanimi favorevoli n. 12

12 su 12

DELIBERA
-

l’approvazione della modifica dei distretti di gestione del cervo con riduzione da tre a due;

-

l’approvazione del nuovo confine dei due distretti di cui alla cartina allegata alla presente
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

-

di specificare che i due nuovi distretti, affinché il prelievo dei cervi sia distribuito in misura
omogenea sul territorio, saranno ulteriormente suddivisi in settori da non assegnare
direttamente ai cacciatori ma da chiudere qualora raggiunto il relativo piano per classi.

cb
Il Presidente
Marco Cenni

