COMPRENSORIO ALPINO C.A. TO 1
Valli Pellice, Chisone e Germanasca
Via Alliaudi 1 – Bricherasio
Tel. 0121-598104; Fax. 0121-349512
E-mail: info@catouno.it
Oggetto:

Riassunto deliberazioni del Comitato di Gestione del giorno 04 luglio 2017 alle ore
20,45. Riferimento verbale n. 07/2017

Convocato il Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino C.A. TO 1 “Valli Pellice, Chisone e
Germanasca”, per il giorno 04 luglio 2017, alle ore 20,45, presso la Sede del CA TO 1 di Bricherasio,
Via Alliaudi 1 (Cappella Moreri),
Presenti
X
X
X
X

X

Assenti
AVONDETTO Federico
AYASSOT Dario
BERTOLOTTO Guido
BERTRAND Giorgio
BRUNO Claudio
CHARBONNIER Luca
DANNA Cristina
MENSA Silvano
RONCHAIL Daniele

XG
XG
XG
X

Con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
Il Comitato di Gestione con voto per alzata di mano dà i seguenti risultati:
Presenti
Votanti
Voti favorevoli
Astenuti
Contrari

04
04
03
01 (Ayassot)
0
DELIBERA

Di approvare il verbale del comitato di gestione n. 6/2017 del 01 giugno 2017.

2. Approvazione estratto verbale seduta precedente
Il Comitato di Gestione con voto per alzata di mano dà i seguenti risultati:
Presenti
Votanti
Voti favorevoli
Astenuti
Contrari

04
04
03
01 (Ayassot)
0

DELIBERA
Di approvare l’estratto del verbale della precedente seduta.

3. Comunicazioni del Presidente
Non essendoci nulla da approvare, il Presidente prosegue con l’ordine del giorno.
Alle ore 21,20 arriva in seduta il consigliere Ronchail Daniele.

4. Piani di prelievo camoscio e muflone: discussione e approvazione
Il Comitato di Gestione con voto unanime, per alzata di mano,
DELIBERA
Di approvare i piani di prelievo del camoscio e del muflone per la stagione venatoria 2017/2018,
così come presentati in allegato.

5. Modifiche regolamento caccia di selezione: valutazioni e determinazioni
Il Presidente interviene affermando che i regolamenti della caccia per l’anno corrente non sono più modificabili, ma invita i consiglieri, in particolare i rappresentanti delle associazioni venatorie, a raccogliere
proposte o accorgimenti da apportare ai regolamenti della caccia (di selezione e non) per la prossima annata venatoria, così da poterli valutare e portare all’attenzione del Comitato di Gestione prima della pros sima stagione venatoria.
Non essendoci nulla da approvare, il Presidente prosegue con l’ordine del giorno.

6. Piano di prelievo volpe: discussione e approvazione
Il Comitato di Gestione con voto unanime, per alzata di mano,
DELIBERA
Di approvare la proposta di un piano di prelievo della specie volpe di 100 capi per la stagione venatoria
2017/2018.

7. Incarico per centro di controllo Villar Pellice e collaboratori: valutazioni e deter minazioni
Il Comitato di Gestione con voto unanime, per alzata di mano,
DELIBERA
Di approvare la proposta di affidare, per la stagione venatoria 2017/2018, l'’incarico di gestione del
centro di controllo di Villar Pellice alla dott.ssa Massobrio Eloisa, con un compenso forfettario di
9.500,00 euro.
Il Comitato di Gestione con voto unanime, per alzata di mano,

DELIBERA
Di approvare la proposta di affidamento, per la stagione 2017/2018, dell’incarico di collaboratrice
del centro di controllo di Villar Pellice alla sig.ra Bar Valentina e l’incarico di collaboratrice del
centro di controllo di Pomaretto alla sig.ra Borghi Anna, con un compenso stabilito nella misura di
3.000,00 euro ciascuna.
Copia integrale del verbale potrà essere richiesto, con formale accesso agli atti, agli uffici .

Il Presidente
AVONDETTO FEDERICO
(FIRMATO IN ORIGINALE)

