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DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N. 90/2021 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: Approvazione regolamento caccia alla volpe per il mese di gennaio 2022. 
 



Testo deliberazione n. 90/2021 

 

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.; 
 
Visto il Calendario venatorio regionale 2021/22; 
 
Atteso che, ai sensi della normativa vigente, gli ATC e i CA possono regolamentare il prelievo 

della volpe a squadre nel mese di gennaio; 
 
Visto il Regolamento per il mese di gennaio adottato nelle ultime due stagioni venatorie sia nel 

CATO3 che nel CATO2; 
 
Ritenuto di confermare tale regolamento con l’unica variazione della modifica, rispetto al 2021, 

delle giornate di caccia limitandole al mercoledì e alla domenica visto che al sabato su quasi tutto il 
territorio del CATO3 è stata prolungata la caccia al cervo; 

 
Ritenuto altresì di stabilire che il Regolamento per il prelievo della volpe a gennaio, in assenza di 

specifiche proposte o di esigenze derivanti da modifiche di norme superiori, sarà valido anche nei 
prossimi anni, pur considerando l’automatico cambio di date in base al variare del calendario; 

 
 
Con voti unanimi favorevoli n. 10        10 su 10 
 

DELIBERA 
 

di approvare il Regolamento per la caccia alla volpe nel mese di gennaio nel CATO2/CATO3, 
allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale; 

 
di stabilire che tale Regolamento, in assenza di specifiche proposte o di esigenze derivanti da 

modifiche di norme superiori, sarà valido anche nei prossimi anni, pur considerando l’automatico 
cambio di date in base al variare del calendario; 

 
 

 
 
 

cb            

Il Presidente 
Marco Cenni 

 
 
 
 



 
 

Allegato alla Deliberazione del Comitato di gestione n. 90/2021 del 21/12/2021 
 
 
 

Regolamento per la caccia alla volpe  

dal 2 al 30 gennaio 2022 
 
 
 
Art. 1. La caccia alla volpe dal 2 al 30 di gennaio è consentita esclusivamente ai cacciatori partecipanti 
alle battute a squadre organizzate e gestite dal Comprensorio esclusivamente nelle giornate di mercoledì 
e domenica, fermo restando il numero massimo di capi prelevabili previsto dal piano approvato dalla 
Giunta regionale. Le località di svolgimento delle battute saranno decise dal Comprensorio tenendo 
conto delle proposte avanzate dalle squadre. 
 
Art. 2. È assolutamente vietata ogni battuta che non preveda la presenza di un dipendente del 
Comprensorio o di guardie venatorie volontarie opportunamente individuate dal Comprensorio.  
 
Art. 3. Le battute sono organizzate in base alla disponibilità di cacciatori: il numero minimo di 
componenti della squadra deve essere uguale a 6. Nel caso non venga raggiunto il numero minimo la 
battuta non sarà effettuata. 
 
Art. 4. I cacciatori interessati a partecipare alla battuta di caccia alla volpe devono contattare un 
dipendente del Comprensorio almeno due giorni prima della giornata di caccia (entro il lunedì sera per la 
caccia di mercoledì, entro il venerdì sera per la caccia della domenica). 
 
Art. 5. È consentito l’utilizzo di un massimo di quattro cani per ogni battuta. 
 
Art. 6. È consentito l’uso del fucile a canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12, caricato 
esclusivamente con munizione spezzata non superiore al 4/0 e/o di fucile con canna ad anima rigata 
nell’ambito dei mezzi consentiti dal Calendario venatorio regionale.  
 
Art. 7. È vietato l’abbattimento di qualsiasi altra specie diversa dalla volpe. 
 
Art. 8. Ogni componente della squadra è responsabile di eventuali infrazioni alle normative vigenti. 
 
Art. 9. Durante la battuta di caccia alla volpe ogni componente della squadra è obbligato ad indossare 
giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. 
 
Art. 10. Per ogni volpe prelevata sarà riconosciuto all’abbattitore un incentivo pari a € 20,00. 
 
Art. 11. Ogni infrazione al presente regolamento costituisce violazione al punto 6.1. delle istruzioni 
operative supplementari del Calendario venatorio regionale 2021/22. 
 
Art. 12. Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle disposizioni delle leggi vigenti. 
 
 
 
 

 


