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 16 gennaio 2014, alle
ore 20,45. Riferimento verbale n. 15/2014

Convocato il Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino C.A. TO 1 “Valli Pellice, Chisone e
Germanasca”, per il giorno 16 gennaio 2014, alle ore 20,45, presso la Sede del CA TO 1 di
Bricherasio, Via Alliaudi 1 (Cappella Moreri),
Presenti
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Assenti
GENRE Piero
APIGNANI Enrico
AVONDETTO Federico
AYASSOT Dario
BERTOLOTTO Guido
BERTRAND Giorgio
BRICCO Cinzia
DANNA Cristina
FOGLIATTO Alessandro
GALMARINI Flavio
GORREA Marco
MENSA Silvano
MONNET Ercole
RE Carlo
RICHIARDONE Raul
ROSTAGNO Elvio
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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

08
08
07
01 (Gorrea)
0
DELIBERA

Di approvare il verbale del comitato n. 14/2013 del 17.12.2013.

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

08
08
06
02 (Avondetto,Gorrea)
0
DELIBERA

Di approvare l’estratto del verbale n. 14/2013 del 17.12.2013.

3. Protocollo provinciale contenimento cinghiale: valutazioni e
determinazioni
Alle ore 21,00 arriva in seduta il consigliere Mensa.
Alle ore 21,05 arriva in seduta il consigliere Danna.
Il Comitato di Gestione con voto unanime, per alzata di mano,
DELIBERA
Di approvare la proposta di adottare il Protocollo Provinciale di contenimento preventivo del
Cinghiale per il periodo dal 15.1.2014 al 29.3.2014 compresi, nelle giornate di mercoledì e sabato,
le azioni di contenimento si svolgeranno nel solo distretto della Val Pellice, comprendente i comuni
di Bricherasio, Bibiana, Lusernetta, Luserna S. Giovanni, Torre Pellice, Villar Pellice, Bobbio
Pellice , Angrogna, Rorà, potranno partecipare i soci del CATO1 che nella stagione venatoria
2013/2014 hanno versato la quota per il prelievo del cinghiale, ogni squadra deve essere composta
da un minimo di 15 cacciatori all'interno della quale deve essere individuato un caposquadra e 2
vicecapisquadra, la squadra per essere operante deve essere composta da un minimo di 8
componenti, le squadre interessate a partecipare a questi interventi devono comunicare la propria
composizione all'ufficio del CATO1, dove gli verrà rilasciato il testo completo delle procedure e
prescrizioni per l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione delle operazioni di contenimento, dovrà
essere compilato un apposito modulo, sottoscritto da tutti i componenti della squadra, che verrà
trasmesso a cura del CA al Servizio Tutela fauna e flora della provincia di Torino con un anticipo di
almeno due giorni dalla prima uscita sul territorio; il Comitato di Gestione approva altresì di
trasmettere la comunicazione dell’adesione al Protocollo Provinciale di contenimento del Cinghiale
ai soci utilizzando gli SMS, il sito internet del CA e la bacheca della sede di Bricherasio.

4. OGUR ( ex PPGU): proposte e valutazioni
Non essendoci nulla da deliberare, il Presidente, chiude l’argomento.
Copia integrale del verbale potrà essere richiesto, con formale accesso agli atti, agli uffici .
Il Presidente
GENRE PIERO

