
ATTO N. DCRS 157 DEL 06/11/2020

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

OGGETTO: Sostituzione  componente  delle  Associazioni  di  Protezione  ambientale  nel  Comitato  di
Gestione dei Comprensori Alpini TO 2 “Alta Valle Susa” e TO 3 “Bassa Valle Susa e Val
Sangone”

LA SINDACA METROPOLITANA

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la
sottoscritta Chiara Appendino è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai
sensi dell'art. 1, comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città metropolitana di
Torino;

Richiamati i propri decreti n. 538-35074/2016 del 21/12/2016, n. 35-3815/2018 del 07/02/2018 e n. 503-
26107/2018 del 26/10/2018 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati le deleghe
delle funzioni amministrative, trattenendo invece a sé quella del “bilancio”, “avvocatura e affari legali”;

Atteso che con Decreto Sindacale n. 528-27274 del 14/11/2018 è stato nominato e contestualmente costituto,
a norma dell’art. 3 dell’allegato alla DGR n. 28-7183 del 06/07/2018 e dell’art. 4 dei “Criteri ed indirizzi in
ordine alla gestione della caccia programmata approvati dalla Regione Piemonte con DGR n. 10-26362 del
28/12/1998 e s.m.i., il Comitato di Gestione dei Comprensori Alpini TO 2 “Alta Valle Susa” e TO 3 “Bassa
Valle Susa e Val Sangone”, sulla base delle designazioni presentate e delle disposizioni vigenti;

Preso atto delle dimissioni volontarie dall'incarico presentate dal Sig. Zanon Sergio, rappresentante delle
Associazioni di Protezione ambientale nel Comitato di gestione suddetto per la zona bassa valle Susa e val
Sangone su designazione della FIPSAS Torino, e ritenuto necessario provvedere alla sua sostituzione;
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Vista la nota n. 62 del 07/10/2020 (acquisita al protocollo dell’Ente l’8 ottobre 2020 al n. 69956) con la quale
il  Presidente provinciale della FIPSAS Torino ha comunicato la designazione del  Sig. Cotterchio Sauro,
quale  rappresentante  degli  ambientalisti  per  il  CA TO 3,  in  sostituzione  del  componente  dimissionario
suddetto;

Vista  la  dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di  notorietà  sull’insussistenza  di  condizioni  ostative  o  di
incompatibilità alla nomina a componente del Comitato di gestione dei CA TO 2 e TO 3, secondo i disposti
di cui agli artt. 3 e 6 dei Criteri ed indirizzi regionali sopra richiamati, prodotta dal Sig. Cotterchio Sauro in
data 14/10/2020 e depositata agli atti del procedimento;

Espletate le verifiche previste dalla citata DGR n. 28-7183 del 06/07/2018 la quale prevede, per mantenere
l’equilibrio  di  rappresentanza  delle  diverse  componenti  sociali  all’interno  dei  Comitati  di  gestione  in
argomento,  che i  soggetti  designati  per una categoria non possano esercitare,  a livello regionale, attività
ricadenti nelle altre categorie;

Rilevato che sussistono i requisiti previsti dalle norme vigenti per procedere alla nomina del componente
delle Associazioni di Protezione ambientale nel Comitato di Gestione dei CA TO 2 “Alta Valle Susa” e TO 3
“Bassa Valle Susa e Val  Sangone” e che l’istruttoria,  compiuta dall’Ufficio competente in relazione alla
designazione avanzata, evidenzia la rispondenza alle prescrizioni di legge;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile della struttura interessata, ai
sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

Visti:

• la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni  e  fusioni  dei  comuni",  così  come  modificata  dalla  legge  11  agosto  2014  n.  114  di
conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90;

• l'art.  1,  comma 50,  Legge  7  aprile  2014 n.  56,  in  forza  del  quale  alle  Città  Metropolitane  si
applicano, per quanto compatibili le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché
le norme di cui all'art. 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

• la Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 - Riordino delle funzioni amministrative conferite alle
Province in attuazione della suddetta legge 7 aprile 2014, n. 56;

• l'art. 15 dello Statuto dell'Ente che disciplina le attribuzioni del Sindaco Metropolitano;

• l'art. 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;
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DECRETA

1.  di  prendere  atto  delle  dimissioni  volontarie  espresse  dal  componente  del  Comitato  di  gestione  dei
Comprensori Alpini TO 2 “Alta Valle Susa” e TO 3 “Bassa Valle Susa e Val Sangone”, Sig. Zanon Sergio;

2. di nominare, ai sensi dell’art. 3, comma 1, dell’allegato alla DGR n. 28-7183 del 06/07/2018, nel Comitato
di gestione dei CA TO 2 e TO 3 in rappresentanza delle Associazioni di Protezione ambientale per la zona
bassa valle Susa e val Sangone, il Sig. COTTERCHIO Sauro - Codice Fiscale CTTSRA60R07L013U;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio dell’Ente.

Avverso la nomina effettuata dalla Città Metropolitana di Torino con il presente atto è ammesso ricorso alla
Giunta Regionale da parte degli interessati, ai sensi dell'art. 3 dei "Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione
della caccia programmata" approvati con D.G.R. n. 28-7183 del 06/07/2018.

AR/

Torino, 06/11/2020 

LA SINDACA METROPOLITANA

Chiara Appendino
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