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

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE
N. 64/2019 del 21/08/2019

N.

COMPONENTI

PRESENTE

1 CENNI Marco (Presidente)

X

2 SCAGLIA Piero (Vicepresidente)

X

ASSENTE
GIUSTIFICATO

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 PRIN ABEIL Mario Agostino
16 RIZZATI Franco

ASSENTE NON
GIUSTIFICATO

X
X

17 SIGOT Valter

X

18 ZANON Sergio

X

Componenti presenti 7 su 18, pertanto la votazione è valida.

OGGETTO: Nota informativa per la stagione venatoria 2019/20 da distribuire ai cacciatori.

Testo deliberazione n. 64/2019

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 2019/20 e le relative istruzioni operative
supplementari;
Viste le delibere del Comitato di gestione adottate sino alla data odierna in merito alla prossima
stagione venatoria;
Ritenuto opportuno, come in passato nel CATO3, fornire ai cacciatori ammessi tutte le
informazioni sulle varie norme che disciplinano l’attività venatoria;
Atteso che, a tal fine, è stata predisposta in bozza la documentazione relativa alle “Informazioni
generali sull’attività venatoria 2019/20”;
Ritenuto opportuno che analoga documentazione sia da quest’anno distribuita anche ai
cacciatori del CATO2;
Preso atto che tale documentazione sarà integrata e/o modificata a cura degli uffici, qualora
necessario, anche in relazione ad eventuali nuove prescrizioni che dovessero ancora pervenire dagli
organi competenti;
Stabilito che la documentazione in parola dovrà essere distribuita a tutti i cacciatori del CATO2
e del CATO3 unitamente al rilascio del tesserino venatorio regionale e che dovrà comunque essere
pubblicata sui rispettivi siti internet e tenuta a disposizione presso gli uffici per coloro che hanno già
ritirato il tesserino venatorio regionale, anche in altro CA;
Con voti unanimi favorevoli n. 7

7 su 7

DELIBERA
-

di approvare la documentazione “Informazioni generali sull’attività venatoria 2019/20” da distribuire
ai cacciatori del CATO2 e del CATO3 insieme al tesserino venatorio regionale;

-

di prevedere l’integrazione o la modifica di tale documentazione da parte degli uffici per inserire
altre eventuali informazioni ritenute importanti entro la data stabilita per la distribuzione;

-

di pubblicare la documentazione definitiva sul sito internet comprensoriale e di tenerla a
disposizione presso gli uffici per coloro che hanno già ritirato il tesserino venatorio regionale,
anche in altro CA.
cb
Il Presidente
Marco Cenni

