
 
 

Comprensorio Alpino TO3 
Bassa Valle Susa e Val Sangone 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N. 21/2017/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: presa d’atto e suddivisione elenco cacciatori per il controllo del cinghiale in 
2 squadre ed individuazione capisquadra e vice capisquadra. 



Testo deliberazione n. 21/2017/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 del Comitato di gestione n. 8 del 27/03/2017 “Programma provinciale 

controllo cinghiale nell’anno 2017”; 
 
Preso atto che alla data stabilita del 29/04/2017 sono stati raccolti 75 nominativi per 

costituire la squadra di pronto intervento, che potrà essere attivata nel caso non vi siano stati 
risultati ottimali a seguito di interventi notturni; 

 
Preso atto che in questo elenco è incluso, come già stabilito dal Comitato di gestione nel 

2016, il dipendente Barini Pierluigi il quale, in caso di attivazione delle squadre e di necessità, 
potrebbe rappresentare il Comprensorio e coordinare gli interventi; 

 
Atteso che l’elenco composto da 75 cacciatori dovrà essere suddiviso e formalizzato in due 

squadre uguali, ovvero suddividendo l’elenco dal n. 1 al n. 40 individuando un Capo squadra (Sig. 
Borgesa Marco) e due vice Capo squadra (Sigg. Cenni Diego, Sanseverino Luigi) e dal n. 41 al n. 
75 individuando un Capo squadra (Sig. Donalisio Giovanni) e un vice Capo squadra (Sig. Pia 
Alessandro); 

 
Atteso che le due squadre non devono essere legate al territorio ma devono agire in 

rotazione tra loro, indipendentemente dalle località dove dovranno essere fatti gli eventuali 
interventi; 
 

Con voti unanimi favorevoli n. 11       11 su 11 
 

DELIBERA 
 

- di prendere atto che alla data stabilita del 29/04/2017 sono stati raccolti 75 nominativi 
per costituire la squadra di pronto intervento, che potrà essere attivata nel caso non vi 
siano stati risultati ottimali a seguito di interventi notturni; 

 
- di trasmettere alla Città Metropolitana di Torino l’elenco dei 75 cacciatori, suddiviso in n. 

2 squadre e precisamente:  
 dal n. 1 al n. 40 individuando un Capo squadra (Sig. Borgesa Marco) e due vice 

Capo squadra (Sigg. Cenni Diego, Sanseverino Luigi); 
 dal n. 41 al n. 75 individuando un Capo squadra (Sig. Donalisio Giovanni) e un vice 

Capo squadra (Sig. Pia Alessandro); 
 

- di attuare gli eventuali interventi secondo quanto stabilito dalle Disposizioni di cui alla 
citata delibera n. 8/2017/CATO3. 

 
cb               IL PRESIDENTE 

                (Gianfranco Giuglar) 


