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

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE
N. 69/2019 del 04/09/2019

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

X

9 FLORINDI Carlo

X

10 GALLO Luca

X

11 GIAI Luca
12 GORLIER Daniele

X
X

13 IULIANO Monica
14 LENZI Fabrizio

ASSENTE NON
GIUSTIFICATO

X
X

15 PRIN ABEIL Mario Agostino

X

16 RIZZATI Franco

X

17 SIGOT Valter

X

18 ZANON Sergio

X

Componenti presenti 10 su 18, pertanto la votazione è valida.

OGGETTO: Modalità autorizzative al prelievo della volpe con il fucile a canna ad anima rigata.

Testo deliberazione n. 69/2019

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 2019/20 e le relative istruzioni operative supplementari
che prevedono l’utilizzo del fucile con canna ad anima rigata per il prelievo della volpe previa
autorizzazione nominativa;
Ritenuto opportuno consentire l’eventuale utilizzo di questo mezzo di caccia, oltre a quello
comunemente utilizzato per la caccia programmata (fucile con canna ad anima liscia), a tutti i
cacciatori comprensoriali al fine di aumentare le possibilità di prelievo su una specie in continua
espansione e che esercita un forte impatto su molte componenti faunistiche, non solo di interesse
venatorio;
Richiamata la Deliberazione del Comitato di gestione n. 67/2019 in data odierna con la quale
sono state stabilite le giornate di caccia programmata;
Ritenuto di autorizzare nel CATO3 l’uso del fucile a canna rigata per la volpe per tutti i
cacciatori esclusivamente nelle giornate di mercoledì e domenica mentre nella giornata del sabato
esclusivamente per i cacciatori in possesso di autorizzazione al prelievo selettivo degli ungulati;
Ritenuto di autorizzare nel CATO2 l’uso del fucile a canna rigata per la volpe per tutti i
cacciatori esclusivamente nelle giornate di mercoledì e domenica;
Con voti unanimi favorevoli n. 10

10 su 10

DELIBERA
-

di autorizzare nel CATO3 l’uso del fucile a canna rigata per la volpe per tutti i cacciatori
esclusivamente nelle giornate di mercoledì e domenica mentre nella giornata del sabato
esclusivamente per i cacciatori in possesso di autorizzazione al prelievo selettivo degli
ungulati;

-

di autorizzare nel CATO2 l’uso del fucile a canna rigata per la volpe per tutti i cacciatori
esclusivamente nelle giornate di mercoledì e domenica.

cb
Il Presidente
Marco Cenni

