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DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N. 42 bis/2017/CATO3 del 23/08/2017 

 

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. 8 su 17, pertanto la votazione è valida. 
 
 
 
OGGETTO: Assegnazioni capi per prelievo selettivo ungulati per la stagione venatoria 
2017/18. 



Testo deliberazione n. 42bis/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 Calendario venatorio regionale per la stagione 2017/18; 
 
Vista la D.G.R. n. 23-5409 del 24/07/2017 con la quale sono stati approvati, tra l’altro, i piani di 

prelievo selettivo degli ungulati nel CATO3 per la stagione venatoria 2017/18; 
 

Visto quanto disposto dalle “Linee guida per la gestione degli ungulati selvatici ruminanti” e 
dalle “Linee guida per l’organizzazione e la realizzazione dei relativi piani di prelievo”, allegati alla 
deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 94-3804 del 27/04/2012 e s.m.i.; 
 

Considerato il “Regolamento per il prelievo selettivo di camoscio, capriolo e cervo” per il 
quinquennio 2014/2018, integrato dall’allegato 2017; 

 
Visto l’allegato al regolamento 2017 nel quale venivano definiti i criteri per le assegnazioni dei 

capi nella stagione successiva; 
 
Viste le domande presentate con l’apposito modulo dai cacciatori interessati alla caccia di 

selezione agli ungulati nel CATO3 entro i termini stabiliti; 
 
Visto l’esito del lavoro effettuato dalla Commissione caccia il 21/08/2017; 

 
Preso atto della graduatoria di merito determinata in base all’esito della stagione venatoria 

precedente e secondo i criteri a suo tempo deliberati dal Comitato nell’ambito del predetto regolamento 
e opportunamente pubblicizzati;  
 

Considerato che, in caso di un numero di richieste superiore rispetto a quello dei capi da 
assegnare, si è tenuto conto della graduatoria di merito di cui sopra e che in caso di parità di punteggio 
si è proceduto al sorteggio; 

 
Rilevato che, in base alle norme regolamentari regionali e comprensoriali, è possibile procedere, 

ove richiesta, anche l’assegnazione del 2° capo, rimandando l’assegnazione dei residui capi disponibili, 
seppur nei limiti numerici complessivi, alle modalità stabilite dalle stesse normative ancorché se ne 
assumerà formale atto a stagione venatoria terminata con specifica deliberazione; 

 
Atteso che risultano ancora da assegnare n. 36 capi di cervo e n. 76 capi di capriolo; 
 
Ritenuto quindi di stabilire che i capi ancora disponibili possano essere assegnati a seguito di 

richiesta diretta presso gli uffici, con le stesse modalità dell’anno precedente; 
 
Con voti unanimi favorevoli,          8 su 8 
 



 
 

DELIBERA 
 
per le causali di cui in premessa: 

 

- di approvare la graduatoria di merito, allegato A alla presente deliberazione quale sua parte 
integrante e sostanziale, determinata in base all’esito della stagione venatoria precedente e 
secondo i criteri a suo tempo deliberati dal Comitato nell’ambito del vigente regolamento; 

 

- di approvare le assegnazioni dei capi delle specie capriolo, camoscio e cervo oggetto di prelievo 
selettivo così come specificate nell’allegato B, comprensivo dell’assegnazione dei secondi capi della 
specie capriolo, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

- di rendere noti i due allegati di cui sopra mediante pubblicazione sul sito internet e presso gli uffici 
comprensoriali; 

 
- di stabilire che i capi ancora disponibili possano essere assegnati a seguito di richiesta diretta 

presso gli uffici, con le stesse modalità dell’anno precedente e in sintonia con quanto già previsto 
nell’allegato 2017 al regolamento; 

 
- di rinviare a successiva deliberazione la presa d’atto formale delle ulteriori assegnazioni nella 

corrente stagione venatoria volte al completamento dei piani d’abbattimento. 
 

 
 

cb           
IL PRESIDENTE 

(Gianfranco Giuglar) 
 
 
 

omissis… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


