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

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE
N. 50/2019 del 12/08/2019

N.

COMPONENTI

PRESENTE

1 CENNI Marco (Presidente)

X

2 SCAGLIA Piero (Vicepresidente)

X

3 BARONE Marilena
4 BERIA D'ARGENTINA Maurizio

ASSENTE
GIUSTIFICATO

X
X

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 PRIN ABEIL Mario Agostino

X

16 RIZZATI Franco

X

17 SIGOT Valter

X

18 ZANON Sergio

X

Componenti presenti 12 su 18, pertanto la votazione è valida.

OGGETTO: Ratifica richiesta autorizzazioni alla Città metropolitana per avvalersi dei soggetti
abilitati al controllo del cinghiale nel CATO3.

Testo deliberazione n. 50/2019

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 i quali 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 il “Piano per il contenimento del cinghiale sul territorio della Città Metropolitana di Torino
anni 2019/2023” approvato con Deliberazione del Consiglio n. 1897/2019 del 27/02/2019;
Vista la D.D. n. 179-3454 del 12/04/2019 della Città metropolitana di Torino con la quale si
approvava il programma per il corso di formazione per soggetti abilitati all’attuazione degli interventi
previsti dal predetto Piano;
Vista la DD n. 261-7063/2019 del 04/07/2019 di approvazione dell'elenco dei soggetti che, a
seguito di superamento della prova d'esame relativa al corso di formazione per addetti al
contenimento del cinghiale, possono essere autorizzati, con provvedimento dirigenziale, a praticare il
contenimento della specie nell'ambito del coordinamento operato dai soggetti attuatori del Piano
stesso (ATC/CA, AFV/AATV, concessionari di ZAC, imprenditori agricoli);
Atteso che i soggetti attuatori che intendono avvalersi degli abilitati al controllo potranno
avanzare, ai competenti uffici della Città Metropolitana, istanza di autorizzazione per i propri soci
unitamente al certificato di superamento della prova di tiro degli stessi che saranno successivamente
autorizzati con provvedimenti nominativi;
Viste le note CATO3 prot. n. 128 del 25/07/2019, con la quale veniva richiesta l’autorizzazione
ad utilizzare gli abilitati al controllo ai sensi della DD n. 261-7063/2019 e prot. N. 129 del 25/07/2019
con la quale veniva richiesta l’autorizzazione ad utilizzare i cacciatori già abilitati al selecontrollo nel
CATO3;
Vista la D.D. n. 305-8447/2019 del 01/08/2019 di autorizzazione a praticare il controllo del
cinghiale sul territorio della Città Metropolitana di Torino ai sensi della DCM 1897/2019 ai cacciatori
del CATO3 già abilitati al selecontrollo di cui alla nota prot. n. 129 del 25/07/2019;
Vista la D.D. n. 310-8610/2019 del 07/08/2019 di autorizzazione a praticare il controllo del
cinghiale sul territorio del CATO3 ai sensi della DCM 1897/2019 ai cacciatori abilitati tramite corso di
formazione di cui alla nota prot. n. 128 del 25/07/2019;
Ritenuto necessario prendere atto di quanto sopra esposto;
Con voti unanimi favorevoli n. 12

12 su 12.

DELIBERA
di prendere atto dei provvedimenti emanati dalla Città metropolitana n. 305-8447/2019 del
01/08/2019 e 310-8610/2019 del 07/08/2019, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti
e sostanziali, che autorizzano i cacciatori del CATO3 ad operare nel contesto del “Piano per il
contenimento del cinghiale sul territorio della Città metropolitana di Torino anni 2019/2023”;
cb
Il Presidente
Marco Cenni

Allegato a Delibera n. 50/2019 del 12/08/2019

OMISSIS

