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DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N. 45/2017/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: approvazione piano numerico prelievo volpe 2017/18. 



Testo deliberazione n. 45/2017/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; 
 
Visto il piano numerico di prelievo per la specie volpe approvato dalla Regione nella stagione 

2016/17; 
 
Tenuto conto dei dati censuali rilevati nell’anno in corso e dell’andamento del prelievo nella 

stagione precedente (17 capi abbattuti su 150); 
 
Ricordato che nelle stagioni precedenti al commissariamento era previsto un incentivo al 

prelievo della volpe elargendo ai cacciatori un contributo di € 25,00 per ogni capo abbattuto e 
presentato ai centri di controllo il giorno stesso dell’abbattimento; 

 
Preso atto che nella stagione 2016/17 il Commissario non aveva confermato il contributo; 
 
Ritenuto opportuno non prevedere alcun incentivo per il prelievo della volpe sino ad eventuale 

diversa decisione da parte del Comitato di gestione;  
 
Con voti unanimi favorevoli n. 8       8 su 8 

 
 

DELIBERA 
 
 

- di formulare la proposta di piano numerico di prelievo della volpe di 150 capi da trasmettere alla 
Regione Piemonte per la relativa approvazione; 

 
- di non prevedere alcun incentivo per il prelievo della volpe sino ad eventuale diversa decisione 

da parte del Comitato di gestione. 
 

 
cb           

IL PRESIDENTE 
(Gianfranco Giuglar) 

 
 
 
 
 


