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DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N. 30/2017/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. 10 su 18, pertanto la votazione è valida. 
 
 
 
OGGETTO: Ratifica assegnazioni caccia di selezione cinghiale 2017/18. 



Testo deliberazione n. 30/2017/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 il Regolamento per la caccia di selezione al cinghiale approvato con delibera n. 17 del 

15/05/2017; 
 
Preso atto che sono pervenute n. 31 domande per partecipare al prelievo selettivo del cinghiale; 
 
Atteso che è stata effettuata una serata formativa il 5 giugno u.s. ai sensi delle vigenti Linee 

guida regionali nella quale sono anche state effettuate le assegnazioni e distribuite le relative 
autorizzazioni agli aventi diritto; 

 
Vista la tabella riassuntiva (allegato A) nella quale sono indicate le assegnazioni in parola; 
 
Atteso che sono avanzate diverse assegnazioni e ricordato che negli anni scorsi era poi stata 

prorogata la possibilità di presentare domanda, stabilendo una nuova data quale termine, ed era stata 
data la possibilità di rifare richiesta, pagando nuovamente la quota relativa, a coloro che erano già stati 
autorizzati in periodi precedenti; 
 
 Per le motivazioni in premessa; 

 
Con voti favorevoli n. 9         9 su 10 
Con voti astenuti n. 1 (Ebreiul) 
 

DELIBERA 
 
 

 di ratificare l’elenco delle assegnazioni delle zone e dei periodi per la caccia di selezione al 
cinghiale ai cacciatori richiedenti nei termini di cui alla tabella allegata (A) alla presente 
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale che potrà essere in seguito modificata 
secondo le esigenze comprensoriali e/o degli assegnatari; 

 
 di modificare ed integrare il regolamento in vigore prorogando al 15/07/2017 la possibilità di 

presentare domanda di partecipazione al prelievo selettivo al cinghiale e, dopo il 15/07, di 
dare la possibilità di fare ulteriori richieste di assegnazione ai cacciatori autorizzati in 
precedenza, versando la relativa quota di € 50,00; 

 
 di dare mandato al tecnico faunistico dipendente di fissare la seconda serata formativa.  
 
 

cb           IL PRESIDENTE 
        (Gianfranco Giuglar) 

 
 



 
 
 
 

 


