
 
 

Comprensorio Alpino TO3 
Bassa Valle Susa e Val Sangone 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N. 47/2017/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. 7 su 17, pertanto la votazione è valida. 
 
 
 
OGGETTO: determinazioni su ripopolamenti. 



Testo deliberazione n. 47/2017/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; 
 
Viste le modalità di ripopolamento dei fagiani adottate negli ultimi anni; 
 
Preso atto che il consueto fornitore ha confermato di non prevedere alcun aumento del costo 

dei fagiani e che gli stessi hanno sempre risposto ai requisiti minimi di qualità per questo tipo di 
operazione; 

 
Stabilito quindi di acquistare n. 500 fagiani dall’Azienda agricola Giustetto Antonio 

suddividendoli in tre scaglioni e prevedendone la distribuzione sul territorio a cura del dipendente Barini 
nel rispetto delle modalità e delle proporzioni già deliberate precedentemente (40% in Val Sangone e al 
60% in Val Susa); 

 
Vista la prossima cattura delle lepri da effettuare nel recinto di Malpasso il 25 agosto p.v.; 
 
Preso atto delle località di rilascio individuate negli ultimi anni; 
 
Concordato di immettere le lepri che saranno catturate, sempre con proporzione 60% e 40% 

tra le due vallate, prevalentemente a Condove (nelle zone alte) e, qualora disponibili, a Vaie, Villar 
Focchiardo, Caselette oltre che a Giaveno, Coazze e Valgioie; 
 

Precisato che al termine della cattura dovrà essere ricordato a chi è incaricato dell’immissione 
delle lepri di portarle esattamente dove viene richiesto dal Comprensorio ed indicato nel verbale di 
lancio sottoscritto; 
 

Con voti unanimi favorevoli n. 7       7 su 7 
 

DELIBERA 
 

- di acquistare n. 500 fagiani dalla ditta Giustetto Antonio suddividendoli in tre scaglioni e 
prevedendone la distribuzione a cura del dipendente Barini nel rispetto delle modalità e delle 
proporzioni già deliberate precedentemente (40% in Val Sangone e al 60% in Val Susa); 

 
- di immettere le lepri catturate il 25 agosto p.v., sempre con proporzione 60% e 40% tra le due 

vallate, prevalentemente a Condove (nelle zone alte) e, qualora disponibili, a Vaie, Villar 
Focchiardo, Caselette oltre che a Giaveno, Coazze e Valgioie;  
 

- di ricordare a chi è incaricato dell’immissione delle lepri di portarle esattamente dove viene 
richiesto dal Comprensorio ed indicato nel verbale di lancio sottoscritto. 
 
 

cb            IL PRESIDENTE 
                (Gianfranco Giuglar) 


