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Allegato 7 alla Deliberazione del Comitato di gestione n. 69/2017/CATO3. 
 
 
Descrizione analitica dei confini delle aree provvisorie di divieto di caccia nei 
territori interessati da incendi. 
 
 
Area di cui alla Cartina “Allegato 2” (Comuni di Bussoleno, Chianocco, 
Mompantero, Novalesa, Susa, Venaus). 
Partendo da Susa in direzione est si percorre la S.S. 25 del Moncenisio sino 
all’intersezione con il Rio Prebec in Località Vernetto (Chianocco). Da qui si segue il Rio 
Prebec in salita sino all’intersezione con il Rio di Pianfè. Da qui si segue il Rio di Pianfè in 
salita sino in località Fontana Fredda e da qui sino allo spartiacque con la Val di Viù in 
corrispondenza della Punta Costa Fenera. Da qui si segue lo spartiacque con la Val di Viù 
in direzione ovest sino alla vetta del Rocciamelone. Da qui si scende lungo il confine 
dell’Oasi di protezione Rocciamelone proseguendo sulla strada che da Grange Pendente 
procede in direzione sud fino all’intersezione con il Sentiero dei Monaci. Da qui si percorre 
il sentiero dei Monaci scendendo lungo il Bosconero sino in località Grange Zendefol dalla 
quale si prosegue ancora per circa 400 metri in direzione sud sino all’intersezione del 
confine comunale tra Novalesa e Venaus lungo il quale si scende in direzione ovest sino 
alla strada provinciale 210. Da qui si percorre un breve tratto verso valle sino 
all’intersezione con il Torrente Cenischia. Da qui si segue il Torrente Cenischia sino a 
Susa. 
 
 
Area di cui alla Cartina “Allegato 3” (Comune di Caprie). 
Dall’abitato di Caprie si procede in direzione ovest su via Peroldrado e poi in salita sino 
all’omonima frazione. Da qui si procede sulla strada in salita per Campambiardo, 
Camparnaldo e Celle. Da qui si prosegue in discesa, passando per Case Inferiori, lungo la 
strada in direzione Rubiana sino all’intersezione col confine comunale di Villar Dora. Da 
qui si scende lungo il confine Caprie-Villar Dora passando sulla cresta della Seia e fino 
alla S.S. 24. Da qui si percorre un breve tratto verso nord-ovest deviando poi a destra su 
strada comunale che passando per Località Cascina e Novaretto riporta all’abitato di 
Caprie. 
 
 
Area di cui alla Cartina “Allegato 4” (Comune di Rubiana). 
Da località Madonna di Vico si sale lungo la provinciale per il Col del Lys per circa un 
chilometro sino all’intersezione con il Rio del Ferro. Da qui si percorre in salita il Rio del 
Ferro sino alla strada per Muande Arpone. Da Muande Arpone si scende in direzione sud 
lungo il Rio di Bellacomba sino all’intersezione con la strada Montecomposto-La Costa. Si 
procede su questa strada in direzione nord e poi in salita verso le frazioni Giorda Inferiore 
e Superiore. Da qui si prosegue sino all’intersezione con la strada provinciale del Col del 
Lys in prossimità della località Madonna di Vico. 
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Area di cui alla Cartina “Allegato 5” (Comune di Giaveno). 
Dal Colle del Besso si scende lungo il Rio Giaj sino alle Case Galletto. Da qui si sale lungo 
il Rio Romarolo sino al di sotto della località Bastianoni dalla quale si segue il confine 
comunale Giaveno-Cumiana sino a trovare il confine del Parco provinciale Tre Denti-
Monte Freidour. Si segue in salita detto confine sino al limite del Comprensorio Alpino in 
località Colle Ceresera. Da qui si segue il confine tra il CATO3 e il CATO1 sino al Colle del 
Besso. 
 
 
Area di cui alla Cartina “Allegato 6” (Comune di Cumiana). 
Dal confine del Parco provinciale Tre Denti-Monte Freidour in prossimità della Frazione 
Picchi, si segue in discesa la strada Picchi-Cumiana per 800 metri, poi si sale sulla destra 
sulla strada interpoderale che dopo aver attraversato il Rio Porta interseca la strada del 
Ciom tra le borgate Porta e Gonteri. Da qui si scende sulla strada del Ciom in direzione 
Cumiana passando per via Maritani e strada Gabriella sino all’intersezione con il confine 
tra CATO3 e ATCTO3. Da qui si segue il confine comprensoriale sino ad incontrare il 
confine con il CATO1 e da qui si sale per cresta sino al confine con il Parco provinciale Tre 
Denti-Monte Freidour. 
 
 


