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DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N. 20/2017/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: Gestione recinto di preambientamento fagiani di Coazze. 



 
Testo deliberazione n. 20/2017/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; 
 

Vista la delibera commissariale n. 14 del 31/08/2016 la quale riprendeva quanto già 
stabilito con delibera del Comitato di gestione n. 27 del 22/04/2014 in cui il Sig. Portigliatti Pomeri 
Enzo, membro del Comitato di gestione e della Commissione Lavori, veniva delegato alla specifica 
gestione del recinto di preambientamento fagiani di Coazze, anche per mezzo di altre persone da 
lui stesso individuate ed incaricate; 

 
Rilevato che lo stesso Sig. Portigliatti Pomeri si è nuovamente reso disponibile a gestire il 

recinto in parola, così come si evince dalla sua mail trasmessa al Comprensorio il 9 maggio u.s.; 
 
Ritenuto di continuare il rapporto di collaborazione con le stesse modalità e con la persona 

già incarica dal precedente Comitato di gestione e dal Commissario, che presta la propria opera a 
titolo volontario e gratuito; 

 
Con voti unanimi favorevoli n. 11       11 su 11 

 
 

DELIBERA 
 

- di rinnovare quanto già deliberato dal Comitato di gestione nel 2014 e dal Commissario 
nel 2016 dando nuovamente incarico al Sig. Portigliatti Pomeri Enzo della specifica 
gestione del recinto di preambientamento fagiani di Coazze, da svolgersi con spirito 
collaborativo del CATO3 ed a titolo volontario e gratuito, fermo restando a carico del 
Comprensorio la fornitura dei fagiani da immettere e del mangime necessario al loro 
mantenimento nel recinto di preambientamento; 
 

- di prevedere la possibilità che il Sig. Portigliatti Pomeri si avvalga, sempre comunque 
sotto la sua responsabilità, di persone di sua fiducia per la gestione delle diverse attività 
che dovranno essere svolte secondo la normativa vigente e in sintonia, per quanto 
concerne il rilascio dei fagiani sul territorio venabile, con le indicazioni già fornite in 
passato dal Comitato di gestione. 

 
 

cb          IL PRESIDENTE 
       (Gianfranco Giuglar) 

 
 
 


