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DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N. 36/2017/CATO3 del 19/07/2017 

 

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 SIGOT Valter X   

 
 
Componenti presenti n. 13 su 17, pertanto la votazione è valida. 
 
 
 
OGGETTO: Determinazioni su caccia di selezione al cinghiale. 



Testo deliberazione n. 36/2017/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 dal Comitato di gestione 

con delibera n. 17/2017; 
 
Vista la nota n. 84-566 del 11/07/2017 pervenuta dal Dirigente del Servizio tutela fauna e della 

Città metropolitana di Torino; 
 
Vista la relazione redatta dagli agenti di vigilanza del medesimo Servizio; 
 
Preso atto della risposta già inviata dal Comprensorio, nota n. 139 del 14/07/2017, in merito 

alle osservazioni ricevute con i suddetti documenti; 
 
Ritenuto di sospendere momentaneamente l'attività e di richiedere la collaborazione della Città 

metropolitana al fine di poter predisporre almeno 2 (meglio 3) postazioni ritenute "sicure" in ognuno 
dei settori di caccia previsti nel Regolamento per la caccia di selezione al cinghiale; 

 
Stabilito che, a tal fine, dal 24/07 al 05/08 p.v. il dipendente del Comprensorio Barini Pierluigi 

sarà a disposizione, previo appuntamento da definire, del personale designato dalla Città metropolitana 
per concordare la sostituzione delle postazioni considerate "pericolose", in modo che si possano 
valutare fin da subito come “sicure” e non possano poi essere contestate in seguito; 

 
Dato atto che ciò permetterebbe di proseguire l'attività di caccia di selezione al cinghiale nel 4°e 

5° periodo, come da calendario già stabilito e come nelle aspettative dei Sindaci e degli agricoltori; 
 
Ritenuto opportuno ricercare, sempre con la collaborazione della Città metropolitana, almeno 2 

postazioni anche nella zona di Borgata Sala (Giaveno), visti i recenti danni alle colture ivi segnalati; 
 

Ritenuto di stabilire sin d’ora che, nel caso non sarà possibile rinvenire con la partecipazione 
della Città metropolitana almeno due postazioni utili e sicure per ogni settore del fondovalle, in quelle 
aree l’attività di caccia di selezione dovrà essere sospesa definitamente previa opportuna informazione 
ai cacciatori i quali avranno diritto al rimborso della quota già versata per la partecipazione a questa 
forma di caccia;  

 
Stabilito anche che, qualora fosse necessario sospendere definitivamente il prelievo selettivo, 

verrà fornita corretta informazione ai Sindaci dei comuni interessati e alle organizzazioni agricole; 
 
Ritenuto di programmare la prevista riunione informativa dei cacciatori per il giorno 08/08 alle 

ore 20.30 presso la sede comprensoriale di San Giorio. 
 
Con voti unanimi favorevoli n. 13       13 su 13 

 
 



DELIBERA 
 

 di sospendere momentaneamente l'attività e di richiedere la collaborazione della Città 
metropolitana al fine di poter predisporre almeno 2 (meglio 3) postazioni ritenute "sicure" in 
ognuno dei settori di caccia previsti nel Regolamento per la caccia di selezione al cinghiale; 
 

 di stabilire che, a tal fine, dal 24/07 al 05/08 p.v. il dipendente del Comprensorio Barini Pierluigi 
sarà a disposizione, previo appuntamento da definire, del personale da designato dalla Città 
metropolitana per concordare la sostituzione delle postazioni considerate "pericolose", in modo 
che si possano valutare fin da subito come “sicure” e non possano poi essere contestate in 
seguito; 
 

 di dare atto che ciò permetterebbe di proseguire l'attività di caccia di selezione al cinghiale nel 
4°e 5° periodo, come da calendario già stabilito e come nelle aspettative dei Sindaci e degli 
agricoltori; 
 

 di ricercare, sempre con la collaborazione della Città metropolitana, almeno 2 postazioni anche 
nella zona di Borgata Sala (Giaveno), visti i recenti danni alle colture ivi segnalati; 

 
 di stabilire che, nel caso non sarà possibile rinvenire con la partecipazione della Città 

metropolitana almeno due postazioni utili e sicure per ogni settore del fondovalle, in quelle aree 
l’attività di caccia di selezione dovrà essere sospesa definitamente previa opportuna 
informazione ai cacciatori i quali avranno diritto al rimborso della quota già versata per la 
partecipazione a questa forma di caccia; 
 

 di stabilire che, qualora fosse necessario sospendere definitivamente il prelievo selettivo, verrà 
fornita corretta informazione ai Sindaci dei comuni interessati e alle organizzazioni agricole; 
 

 di programmare la prevista riunione informativa dei cacciatori per il giorno 08/08 alle ore 20.30 
presso la sede comprensoriale di San Giorio. 

 
 

cb            IL PRESIDENTE 
                (Gianfranco Giuglar) 

 
 
 


