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

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE
N. 5/2019 del 04/02/2019

N.

COMPONENTI

PRESENTE

1 CENNI Marco (Presidente)

X

2 SCAGLIA Piero (Vicepresidente)

X

3 BARONE Marilena

X

4 BERIA D'ARGENTINA Maurizio

ASSENTE
GIUSTIFICATO

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

X

16 PRIN ABEIL Mario Agostino
17 RAVA Francesca

X
X

18 RIZZATI Franco
19 SIGOT Valter

ASSENTE NON
GIUSTIFICATO

X
X

20 ZANON Sergio

X

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

OGGETTO: CATO2: acquisto riproduttori lepri per il recinto di ambientamento e determinazioni
su incarico per l’accesso agli atti, la verifica burocratica e la disponibilità della proprietà dei
terreni al fine di costituire un recinto di allevamento in analogia a quello già esistente nel
CATO3.

Testo deliberazione n. 5/2019

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;
Atteso che risulta necessario procedere all’acquisto di n. 12 riproduttori di lepre per il recinto
del CATO2 sito in Gravere, per il quale è stata inoltrata domanda per configurazione di allevamento;
Atteso che per la fornitura di predette lepri sono stati richiesti preventivi a n. 3 allevamenti;
Rilevato che sono pervenuti due preventivi dagli Allevamenti La Valfema di Carmagnola (TO) e
Lepre Stella di Centallo (CN), mentre non vi era disponibilità di lepri dal terzo allevamento contattato,
come si evince dalle mail registrate al protocollo del CATO2 con il n. 20 del 24/01/2019;
Valutato i costi analoghi, riscontrando più vantaggioso rapporto tra i sessi nel preventivo
dell’Allevamento La Valfema;
Ritenuto quindi di acquistare i riproduttori dall’Allevamento La Valfema;
Sentita l’illustrazione da parte del Vicepresidente delle caratteristiche del terreno che lui stesso
ha individuato come potenziale area per costruire un recinto di grandi dimensioni da destinare
all’allevamento delle lepri per il CATO2;
Atteso che risulta necessario approfondire le possibilità dell’affitto del terreno previa verifica di
eventuali condizioni ostative ad istituire un allevamento di lepri, anche in relazione al fatto che il
terreno in parola ricade all’interno di un Sito di interesse comunitario;
Con voti unanimi favorevoli n. 12.

12 su 12

DELIBERA
di acquistare presso l’Allevamento La Valfema di Carmagnola (TO) n. 9 lepri femmine a €
100/cad + IVA e n. 3 lepri maschi a € 80/cad + IVA con ritiro a carico del CATO2;
di dare mandato esplorativo al Vicepresidente per la questione relativa al terreno individuato al
fine di costruire un recinto di grandi dimensioni da destinare all’allevamento delle lepri per il CATO2.
cb
Il Presidente
Marco Cenni

