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

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE
N. 51/2019 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

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

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

OGGETTO: addestramento cani.

ASSENTE NON
GIUSTIFICATO

X

Testo deliberazione n. 51/2019

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 Calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2019/20;
Atteso che occorre contestualizzare per entrambi i Comprensori le norme sull’addestramento
cani previste dal Calendario venatorio regionale stabilendo un unico regolamento;
Con voti unanimi favorevoli n. 12.

12 su 12.

DELIBERA
-

di approvare per il CATO2 e per il CATO3 le disposizioni per l’addestramento cani nella
stagione venatoria 2019/20 di cui all’allegato alla presente deliberazione quale sua parte
integrante e sostanziale;

-

di pubblicare predette disposizioni presso le sedi comprensoriali e sui rispettivi siti internet.

cb
Il Presidente
Marco Cenni

Allegato a Delibera n. 51/2019 del 12/08/2019

Attività di addestramento cani
per la stagione venatoria 2019/20
(Ai sensi delle Istruzioni operative supplementari al Calendario
venatorio regionale 2019/20)
Il cacciatore ammesso nel CATO3 può esercitare l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia
nel rispetto dei seguenti punti:

1) dal 15 al 31 agosto, esclusivamente a quote inferiori ai 1200 metri; in questo periodo è vietato
l’addestramento cani all’interno dei SIC;

2) dal 01 al 19 settembre in tutto il territorio comprensoriale in cui è consentita l’attività venatoria;
3) l’ammissione al CATO3, in attesa di ritirare il tesserino venatorio, deve essere certificata dalla
ricevuta di versamento della quota di partecipazione economica per la stagione venatoria
2019/20;

4) l’addestramento cani è in ogni caso sempre vietato nei giorni di martedì e venerdì, nei terreni in
attualità di coltivazione ed a distanza inferiore ai 100 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata e
dalle AFV;

5) l’addestramento dei cani non è consentito tra le ore 14,00 e le ore 16,00;
6) le attività di censimento dei galliformi organizzate ed autorizzate nominativamente dal
Comprensorio nel mese di agosto si possono svolgere anche a quote superiori ai 1200 metri in
apposite zone individuate dal Comprensorio.

