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DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N. 87/2021 del 21/12/2021 

 
 

N. COMPONENTI PRESENTE 
ASSENTE 

GIUSTIFICATO 
ASSENTE NON 
GIUSTIFICATO 

1 CENNI Marco (Presidente) X   

2 SCAGLIA Piero (Vicepresidente) X   

3 ARNODO Pierino X   

4 BERIA D'ARGENTINA Maurizio X   

5 BERMOND Daniele X   

6 COTTERCHIO Sauro  X  

7 COURT Pierpaolo X   

8 DONALISIO Graziano  X  

9 EBREIUL Claudio   X 

10 FARSELLA Paolo  X  

11 FLORINDI Carlo X   

12 GALLO Luca  X  

13 GIAI Luca  X  

14 GORLIER Daniele X   

15 IULIANO Monica  X  

16 LENZI Fabrizio X   

17 MAZZINI Andrea  X  

18 PRIN ABEIL Mario Agostino  X  

19 RASERI Giulio   X  

20 SIGOT Valter X   

 
 
 
Componenti presenti 10 su 20, pertanto la votazione è valida. 
 
 
OGGETTO: Determinazioni su calendario di caccia al cervo nel CATO2. 
 



Testo deliberazione n. 87/2021 

 
 

IL COMITATO DI GESTIONE 
 
Visti i Decreti del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 528-27274/2018 del 14/11/2018, 

n. 545-27979/2018 del 21/11/2018, n. 22-684 del 30/01/2019, n. 329-8636 del 10/09/2019, n. 367-9643 
del 25/09/2019, n. 543-14177 del 23/12/2019, n. 121 del 02/09/2020 e n. 157 del 06/11/2020 con i quali 
è stato costituito e successivamente modificato e integrato; 

 
Visto il verbale n. 1, redatto dalla Città Metropolitana di Torino, della riunione del 29/11/2018 di 

insediamento del Comitato di gestione, elezione del Presidente e del Vicepresidente; 
 
Visti i propri compiti quali definiti dai “Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia 

programmata”, approvati con DGR in data 28/12/1998, n.10-26362 e s.m.i.; 
 
Visto lo Statuto dei due Comprensori, aggiornato ed approvato con Delibera del Comitato di 

gestione n. 1/2018 del 21/12/2018 e coerente con lo Statuto-tipo predisposto ed approvato dalla 
Regione Piemonte; 

 
Vista la Legge regionale n. 5/2018 e s.m.i.; 
 
Visti il Regolamento ed il relativo allegato per il prelievo selettivo del cervo nel CATO2 nella 

stagione 2021/22, approvati con deliberazione del Comitato di gestione n. 40/2021 
 
Visto il Calendario venatorio regionale 2021/22 così come modificato dalla DGR n. 25-4299 del 

10/12/2021 che ha abrogato la condizione di prevedere l’obbligo dell’accompagnamento del cacciatore 
per poter pianificare il prelievo del cervo a gennaio; 

 
Visto l’esito della riunione della Commissione Caccia del 20/12/2021; 
 
Ritenuto che, per la stagione corrente, non sia il caso di prorogare il calendario del cervo a 

gennaio nel CATO2 in considerazione dell’imminente stagione turistica invernale e quindi del possibile 
impatto negativo che la caccia al cervo può avere su tale importante attività economica dell’Alta Valle e 
tenuto conto che si è comunque superato il 65% del piano; 

 
Precisato che tale ipotesi potrà eventualmente essere presa in considerazione in futuro, previa 

ponderata discussione del regolamento, al fine del completamento del piano solo per alcune classi e in 
particolare nei settori di bassa valle, lontani dagli impianti sciistici e dove ancora sono presenti vigneti e 
frutteti sui quali spesso i cervi determinano un impatto negativo; 

 
Con voti unanimi favorevoli n. 10        10 su 10 
 

DELIBERA 
 

di non procedere, per la stagione 2021/22, ad alcuna proroga del calendario del prelievo selettivo 
della specie cervo nel CATO2 confermandone quindi la chiusura della caccia al 23 dicembre. 

 
 
 

cb            

Il Presidente 
Marco Cenni 


