
 
 

Comprensorio Alpino TO3 
Bassa Valle Susa e Val Sangone 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N. 27/2017/CATO3 del 14/06/2017 

 

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 GALLO Luca X   

12 GIAI Luca X   

13 GIOANA Maria X   

14 LISANTI Aldo X   

15 MADIOTTO Andrea  X  

16 MOSCHIETTO Alessandro  X  

17 PRIN ABEIL Mario Agostino   X 

18 SIGOT Valter X   

 
 
Componenti presenti n. 11 su 18, pertanto la votazione è valida. 
 
 
 
OGGETTO: ammissioni stagione venatoria 2017/18. 



Testo deliberazione n. 27/2017/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; 
 
Visti gli Indirizzi e criteri in ordine all’ammissione dei cacciatori negli ATC e nei CA regionali in 

vigore per le ammissioni dei cacciatori nei Comprensori Alpini; 
 

Considerato che, in esito alle predette norme regionali, occorre procedere all’ammissione dei 
cacciatori nel CATO3 per la stagione venatoria 2017/18; 

 
Visto l’elenco, allegato A, dei cacciatori (n. 655) che hanno confermato l’ammissione al CATO3 

entro il 31/03/2017; 
 
Visto l’elenco, allegato B, dei cacciatori (n. 26) che hanno presentato domanda di nuova 

ammissione entro i termini stabiliti e che risultano in possesso dei requisiti in ordine all’ammissione; 
 
Visto l’elenco, allegato C, dei cacciatori (n. 35) che hanno presentato domanda di ulteriore 

ammissione entro i termini stabiliti e che risultano in possesso dei requisiti in ordine all’ammissione; 
 
Atteso che è pervenuta una domanda di ulteriore ammissione, allegato D, corredata di 

pagamento della quota di partecipazione economica di € 150, e che è stata consegnata direttamente 
presso gli uffici del CATO3 in data 17/05/2017, e ricordato che il termine ultimo perentorio per 
presentare tale istanza è il 15 maggio di ogni anno; 

 
Considerato che con le nuove ed ulteriori ammissioni il numero di cacciatori complessivo nel 

CATO3 (n. 716) è inferiore a quello stabilito come massimo dalla Regione Piemonte; 
 
Atteso che oltre la data del 15/05 è possibile ammettere in deroga cacciatori che hanno 

conseguito abilitazione all’esercizio venatorio o acquisito la residenza anagrafica in Regione Piemonte 
successivamente alla data stabilita; 

 
Ritenuto sin da ora di stabilire che siano successivamente ammessi anche tutti gli eventuali 

cacciatori stagionali che dovessero presentare domanda prevedendo per questi la quota di 
partecipazione massima indicata dalla Regione pari a € 250,00; 

 
Con voti unanimi favorevoli n. 11        11 su 11 
 
 

DELIBERA 
 
 

- di prendere atto dell’elenco dei cacciatori confermanti di cui all’allegato A che costituisce 
parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione; 
 

- di approvare le nuove ammissioni dei cacciatori di cui all’allegato B che costituisce parte 
integrante e sostanziale alla presente deliberazione; 



 
- di approvare le ulteriori ammissioni dei cacciatori di cui all’allegato C che costituisce parte 

integrante e sostanziale alla presente deliberazione; 
 

- di procedere alla diffusione di idonea informazione sull’ammissione a tutti i cacciatori che 
hanno presentato domanda di nuova e ulteriore ammissione presso il CATO3; 
 

- di stabilire che siano successivamente ammessi tutti gli eventuali cacciatori che presentino 
domanda di ammissione in deroga nei termini previsti dalle norme regionali; 

 
- di stabilire che siano successivamente ammessi tutti gli eventuali cacciatori stagionali che 

dovessero presentare domanda, prevedendo per questi la quota di partecipazione massima 
indicata dalla Regione pari a € 250,00; 

 
- di stabilire che le ammissioni di cacciatori in deroga o stagionali saranno ratificate 

successivamente; 
 

- di comunicare al cacciatore che ha presentato oltre il termine ultimo la domanda di ulteriore 
ammissione, di cui all’allegato D, la possibilità di presentare domanda di ammissione in 
qualità di cacciatore stagionale su apposito modulo, versando la quota integrativa di € 100, 
quale saldo della quota complessiva stabilita in € 250 e di stabilire, qualora non fosse 
interessato a tale possibilità di ammissione, di effettuare il rimborso della quota già versata 
di € 150, entro il 15 agosto come previsto dai citati Criteri regionali. 

 
 

cb 
IL PRESIDENTE 

(Gianfranco Giuglar) 
 

 
 
 
 


