
 
 

Comprensorio Alpino TO3 
Bassa Valle Susa e Val Sangone 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N. 13/2017/CATO3 del 15/05/2017 

 

N. COMPONENTI PRESENTE ASSENTE 
GIUSTIFICATO 

ASSENTE NON 
GIUSTIFICATO 

1 GIUGLAR Gianfranco X   

2 DONALISIO Graziano X   

3 ARCORACE Antonio  X  

4 BERMOND Daniele X   

5 BORLA Monica X   

6 CENNI Marco X   

7 EBREIUL Claudio  X  

8 FALCHERO Aldo X   

9 FLORINDI Carlo X   

10 FORNERIS Mauro X   

11 GIAI Luca  X  

12 GIOANA Maria X   

13 MOSCHIETTO Alessandro X   

14 PRIN ABEIL Mario Agostino   X 

15 ROCCI Antonio   X 

16 SIGOT Valter X   

 
 
Componenti presenti n. 11 su 16, pertanto la votazione è valida. 
 
 
 
OGGETTO: determinazione quote per il prelievo selettivo di camoscio, capriolo e cervo 
per la stagione 2017/18 



 
Testo deliberazione n. 13/2017/CATO3 

 
IL COMITATO DI GESTIONE  

 
Visto il Decreto del Sindaco della Città metropolitana di Torino del 03/02/2017, n. 22 - 

739/2017, con il quale è stato costituito; 
 
Visto il verbale redatto dalla Città metropolitana di Torino, n. 1, riunione del 24/02/2017, di 

insediamento del Comitato di gestione, elezione del Presidente e Vice Presidente; 
 
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 del CATO3, approvato con delibera n. 1/2017/CATO3 del 27/03/2017 e 

coerente con lo Statuto-tipo predisposto ed approvato dalla Regione Piemonte; 
 
Visto che è necessario stabilire l’importo delle quote per la caccia di selezione agli ungulati 

da inserire nell’Allegato 2017 al relativo Regolamento; 
 
Vista la proposta emersa durante la discussione odierna di riduzione, rispetto al 2016, di € 

20,00 sul primo capo assegnato per tutte le classi di tiro ad esclusione del capretto e dello yearling 
di camoscio in quanto già lo scorso anno pari al minimo previsto dalla Regione e ad esclusione 
anche del piccolo di capriolo (Cl. 0); 

 
Preso atto che alcuni membri sono contrari alla diminuzione della quota anche in 

considerazione delle minori entrate che si verificherebbero rispetto a quelle imputate nel bilancio di 
previsione; 
   

Con voti favorevoli n. 6 (Cenni, Donalisio, Forneris, Gioana, Moschietto, Sigot) 6 su 11 
Con voti contrari n. 4 (Bermond, Borla, Falchero, Giuglar) 
Con voti astenuti: n.1 (Florindi) 

 
DELIBERA 

 
 di stabilire che le quote del primo capo assegnato saranno ridotte di € 20,00 rispetto al 
2016 con riferimento a tutte le classi ad esclusione del capretto di camoscio, dello yearling di 
camoscio e del piccolo di capriolo (Cl. 0); 
 
 di confermare, per le ulteriori assegnazioni, le quote già in vigore nella stagione 2016/17. 
 

 
cb          IL PRESIDENTE 

                (Gianfranco Giuglar) 
 


