
 
 

Comprensorio Alpino TO3 
Bassa Valle Susa e Val Sangone 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N. 43 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: regolamento di fruizione cella frigorifera. 



Testo deliberazione n. 43 bis/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; 
 
Preso atto che sono in corso d’opera i lavori per l’installazione della cella frigorifera presso il 

centro di controllo di San Giorio come stabilito con delibera del Comitato di gestione n. 
18/2017/CATO3; 

 
Atteso che è necessario deliberare un Regolamento che disciplini l’utilizzo della cella in modo 

tale da non dare origine a dubbi, contestazioni e/o disservizi; 
 
Considerate le necessità comprensoriali e l’esigenza di offrire un efficiente servizio ai cacciatori; 
 
 
Con voti unanimi favorevoli n. 8       8 su 8 

 
 

DELIBERA 
 

l’approvazione del Regolamento di fruizione della cella frigorifera allegato alla presente 
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale. 

 
 

cb           
IL PRESIDENTE 

(Gianfranco Giuglar) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Allegato alla deliberazione n. 43 bis/2017/CATO3 
 
 

Regolamento di fruizione della cella frigorifera  
 
 

1. La cella frigorifera è situata all’interno del centro di controllo di San Giorio, presso la 
sede comprensoriale, per agevolare i cacciatori nel trattamento e nella gestione dei capi 
abbattuti. 
 

2. Tutti i cacciatori ammessi all’esercizio venatorio possono richiedere l’utilizzo della cella 
per depositare i capi abbattuti esclusivamente nel CATO3. 
 

3. Il capo abbattuto può essere depositato e ritirato esclusivamente alla presenza dei 
dipendenti o dei tecnici incaricati al centro di controllo firmando l’apposito registro di 
carico/scarico. 
 

4. Il capo abbattuto può essere depositato e ritirato esclusivamente negli orari di apertura 
degli uffici e del centro di controllo, oppure previo appuntamento concordato con i 
dipendenti. 
 

5. Ogni capo deve essere depositato completamente eviscerato, con la pelle e dotato del 
relativo contrassegno ai fini del riconoscimento. 
 

6. Il costo per il deposito del capo nella cella è di € 5,00 per giornata o frazione di essa, 
quale contributo spese forfettario. 
 

7. Per maggiore comodità il pagamento può essere effettuato in contanti al personale 
autorizzato prima del ritiro del capo e previa compilazione dell’apposito registro. In 
alternativa è ammesso il pagamento, sempre preventivo, tramite bonifico bancario o 
bollettino postale. 
 

8. Non è previsto alcun limite di giorni per il deposito del capo nella cella; tuttavia, in caso 
ci si avvicini alla capienza massima, dovranno essere ritirati, previo avviso al cacciatore, 
i capi giacenti da maggior tempo. 
 

9. Il capo depositato può essere ritirato anche da persona diversa dal proprietario purché 
quest’ultimo abbia preventivamente comunicato al Comprensorio il nominativo del 
delegato. 

 
 
 


