
 
 

Comprensorio Alpino TO3 
Bassa Valle Susa e Val Sangone 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N. 38/2017/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. 12 su 17, pertanto la votazione è valida. 
 
 
 
OGGETTO: giornate di caccia al cinghiale e alla migratoria per stagione venatoria 2017/18. 



Testo deliberazione n. 38/2017/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. 37 in data odierna; 
 
Visto che il Calendario venatorio regionale 2017/18 prevede che “il prelievo della specie 

cinghiale deve essere consentito per tre giornate la settimana nella forma della caccia programmata in 
ogni A.T.C. e C.A., con l’ausilio dei cani” e che “i Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. possono 
stabilire per tale forma di caccia anche la giornata del lunedì”; 
 
 Ricordato che lo scorso anno per la caccia programmata al cinghiale erano state stabilite le 
giornate di mercoledì, sabato e domenica; 
 
 Preso atto dell’esito del sondaggio effettuato nei mesi scorsi tra i cacciatori al fine di dichiarare 
la loro preferenza tra il lunedì (196 preferenze) e il sabato (162 preferenze) per la terza giornata di 
caccia al cinghiale (oltre alle tradizionali mercoledì e domenica); 
 
 Visto che il Calendario venatorio regionale 2017/18 prevede la facoltà per i Comitati di gestione 
di consentire l’esercizio venatorio alle specie appartenenti alla fauna migratoria anche nelle giornate di 
lunedì e giovedì; 
 
 Vista la proposta emersa nella discussione odierna di consentire la caccia al cinghiale ed alle 
specie migratorie nelle giornate di lunedì, mercoledì e domenica; 
 

Con voti favorevoli n. 8 (Cenni, Florindi, Gallo, Gioana, Giuglar, Lisanti, Madiotto, Moschietto); 
Con voti contrari (favorevoli al sabato) n. 2 (Donalisio, Sigot); 
Con voti astenuti n. 2 (Borla, Falchero); 
 

DELIBERA 
 

di consentire, per la stagione venatoria 2017/18, la caccia al cinghiale ed alle specie migratorie 
nelle giornate di lunedì, mercoledì e domenica. 

 
 

cb             IL PRESIDENTE 
       (Gianfranco Giuglar) 

 


