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

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE
N. 7/2019 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: Proposta trasformazione ZRC Gran Turna (Giaveno) in ZAC.

Testo deliberazione n. 7/2019

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;
Preso atto delle problematiche che la Zona Ripopolamento e Cattura (ZRC) Gran Turna, sita
nel Comune di Giaveno, sta creando soprattutto riguardo ai danni agricoli arrecati dal cinghiale;
Ricordato che tale Zona di protezione, istituita più di quindici anni fa dalla Provincia di Torino
nell’ambito del piano faunistico provinciale, non ha mai determinato significativi risultati per quanto
riguarda la sua funzione originaria, ovvero produrre piccola selvaggina (lepre e fagiano) da immettere
nel territorio venabile ma ha anzi sempre generato notevoli criticità per le concentrazioni di cinghiali
che vi abitano indisturbati dal prelievo venatorio ed anche dall’impossibilità di addestramento cani;
Ricordato altresì che sul territorio del CATO3 non vi è alcuna Zona addestramento cani (ZAC);
Ritenuto di richiedere agli enti preposti la trasformazione della ZRC in ZAC in modo da avere la
possibilità per i cacciatori di addestrare i cani al di fuori del periodo di caccia e nello stesso tempo di
avere a disposizione, proprio tramite la possibilità di allenare i cani, un elemento di disturbo dei
cinghiali che vivono all’intero di questa zona vietata alla caccia;
Visto che nell’incontro tenutosi recentemente a Giaveno, l’Assessore Ferrero si è reso
disponibile a interessarsi della questione aggiungendo che il discorso interessa soprattutto gli
agricoltori e il Comune di Giaveno che dovrebbero sostenere la proposta per intraprendere un’azione
congiunta;
Attesa quindi la necessità di coinvolgere nella proposta da inviare alla Regione e alla Città
metropolitana di Torino anche il Comune di Giaveno, sentiti i residenti e gli agricoltori dell’area
interessata;
Per le motivazioni di cui in premessa,
Con voti unanimi favorevoli n. 12

12 su 12

DELIBERA
-

di richiedere alla Regione e alla Città metropolitana la trasformazione della ZRC Gran
Turna in Zona di addestramento cani senza alcuna variazione dei confini;

-

di disporre l’invio della richiesta agli enti preposti non appena sarà pervenuta dal Comune
di Giaveno una comunicazione formale di sostegno a questa iniziativa, da allegare
all’istanza in parola.

cb
Il Presidente
Marco Cenni

