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DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N. 50/2017/CATO3 del 25/09/2017 

 

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. 14 su 17, pertanto la votazione è valida. 
 
 
 
OGGETTO: determinazioni su ampliamento AFV Val Clarea sul territorio di Venaus. 



Testo deliberazione n. 50/2017/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. 43/2017 del 19/07/2017; 
 

 Ricordata la nota n. 147 del 20/07/2017 inviata dal Comprensorio al Comune di Venaus ed alla 
quale peraltro non è al momento seguito alcun riscontro; 

 

 Vista la nota della Regione Piemonte, pervenuta con PEC del 24 luglio, con la quale viene 
comunicato l’avvio del procedimento per l’ampliamento territoriale dell’AFV Val Clarea di ha 756,91 nel 
comune di Venaus; 
 

 Preso atto che è possibile far pervenire alla Regione eventuali memorie scritte e documenti 
inerenti il procedimento entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato sul Bollettino 
ufficiale, quindi entro il 18 ottobre p.v.; 
 

 Sentita per le vie brevi la disponibilità dell’Avv. Scaparone a reperire la documentazione 
disponibile presso gli uffici regionali ed a redigere una relazione giuridica di contrasto all’ampliamento, 
da inviare congiuntamente alle osservazioni tecniche formulate a cura del Comprensorio; 
 

 Preso atto che nella discussione odierna è emersa anche la necessità di approfondire gli 
eventuali vincoli derivanti dagli usi civici del Comune di Venaus e che a tal scopo il Sig. Lisanti, oltre a 
informare il Comitato di questa problematica, ha fornito il contatto di uno dei fiduciari regionali che si 
occupa di questa materia invitando a metterlo in contatto con l’Avv. Scaparone; 
 

 Ritenuto di dare mandato all’Avv. Scaparone di supportare il Comprensorio nella predisposizione 
delle memorie scritte da inviare alla Regione con riferimento agli aspetti giuridici ed alla questione degli 
usi civici del Comune di Venaus; 
 

 Ritenuto di avviare, a cura degli uffici, la predisposizione di una relazione tecnica in cui si 
evidenzino gli aspetti gestionali inerenti il territorio che il Concessionario dell’AFV Val Clarea, Dr. 
Alessandro Di Gregorio, ha richiesto per l’ampliamento; 
  

Con voti unanimi favorevoli n. 14       14 su 14 
  

DELIBERA 
 
 di procedere con tutte le possibili soluzioni per contrastare l’ampliamento territoriale dell’AFV Val 

Clarea sul territorio del Comune di Venaus; 
 di incaricare a tal fine l’Avv. Scaparone per redigere una relazione giuridica di contrasto 

all’ampliamento, da inviare congiuntamente alle osservazioni tecniche formulate a cura del 
Comprensorio; 

 di approfondire, tramite l’Avv. Scaparone, gli aspetti relativi agli eventuali vincoli posti dagli usi 
civici; 

 di predisporre, a cura degli uffici comprensoriali, una relazione tecnica in cui si evidenzino gli 
aspetti gestionali inerenti il territorio oggetto di richiesta di ampliamento da parte dell’AFV Val 
Clarea. 
 

cb            IL PRESIDENTE 
                Gianfranco Giuglar 


