
  
 

Comprensorio Alpino TO3 
Bassa Valle Susa e Val Sangone 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N. 64/2017/CATO3 del 13/11/2017 

 

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 BLANDINO Michela   X 

6 BORLA Monica  X  

7 CENNI Marco X   

8 EBREIUL Claudio X   

9 FALCHERO Aldo X   

10 FLORINDI Carlo  X  

11 FORNERIS Mauro  X  

12 GALLO Luca X   

13 GIAI Luca  X  

14 GIOANA Maria  X  

15 LISANTI Aldo X   

16 MADIOTTO Andrea  X  

17 MOSCHIETTO Alessandro  X  

18 SIGOT Valter X   

 
 
Componenti presenti n. 8 su 18, pertanto la votazione è valida. 
 
 
OGGETTO: determinazioni su ripopolamenti. 



Testo deliberazione n. 64/2017/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; 
 
Ricordato che le norme vigenti prevedono, entro il 30 novembre, l’invio alla Regione e alla Città 

metropolitana di una comunicazione con le ipotesi di massima per le immissioni faunistiche dell’anno 
successivo oltre che una relazione sulle operazioni effettuate nell’anno in corso; 

 
Atteso che nel mese di dicembre è in programma la seconda cattura annuale di lepri che quest’anno 

riguarderà il totale dei soggetti presenti in quanto occorre mettere “a riposo” il recinto destinato ad 
allevamento, farne l’adeguata manutenzione e preparare il terreno per la semina dell’erba in primavera 
prima di iniziare un nuovo ciclo di allevamento; 

 
Ritenuto di prevedere per il 2018 l’acquisto di circa 100 leprotti in periodo estivo una parte dei quali, 

dopo opportuno periodo di ambientamento nel recinto comprensoriale, saranno rilasciati sul territorio 
venabile a fini di ripopolamento 2018 in sostituzione dei soggetti che, come ormai consuetudine, nascevano 
nel recinto; 

 
Ritenuto altresì di confermare, per il fagiano, la previsione di acquisto a fine estate 2018 di circa 

500 soggetti di allevamento; 
 

Con voti unanimi favorevoli n. 8       8 su 8 
 

DELIBERA 
 

- di approvare il programma di immissioni 2018 prevedendo l’acquisto, in periodo estivo, di 100 
leprotti di allevamento e di circa 500 fagiani; 

 
- di dare mandato agli uffici di trasmettere alla Regione e alla Città Metropolitana, entro il 30 

novembre p.v., il programma delle immissioni 2018 e una nota sui ripopolamenti effettuati nel 
2017. 
 
 

cb           IL PRESIDENTE 
              (Gianfranco Giuglar) 

 
 
 

 


