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 19 febbraio 2015, alle
ore 20,45. Riferimento verbale n. 28/2015

Convocato il Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino C.A. TO 1 “Valli Pellice, Chisone e
Germanasca”, per il giorno 19 febbraio 2015, alle ore 20,45, presso la Sede del CA TO 1 di
Bricherasio, Via Alliaudi 1 (Cappella Moreri),
Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

Assenti
GENRE Piero
APIGNANI Enrico
AVONDETTO Federico
BERTOLOTTO Guido
BERTRAND Giorgio
BRICCO Cinzia
BRUNO Daniela
BUFFA Silvia
DANNA Cristina
GALMARINI Flavio
GORREA Marco
MENSA Silvano
MONNET Ercole
RICHIARDONE Raul

X

X
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

11
11
10
01 (Avondetto)
0
DELIBERA

Di approvare il verbale del comitato n. 27/2015 del 09.02.2015.

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

11
11
10
01 (Avondetto)
0
DELIBERA

Di approvare l’estratto del verbale n. 27/2015 del 09.02.2015.

3. Regolamento per interventi di prevenzione danni: valutazioni e determinazioni
Il Comitato di Gestione con voto unanime, per alzata di mano,
DELIBERA
Di approvare il nuovo regolamento per interventi di prevenzione danni così come presentato in
allegato e con le modifiche sopra menzionate.

4. Cacciatori temporanei: valutazioni e determinazioni
Il Comitato di Gestione con voto unanime, per alzata di mano,
DELIBERA
Di approvare, come previsto dalla D.G.R. n. 3 agosto 2011 n. 21-2512, modificata con D.G.R. n.
28-7254 del 17.3.2014, per la stagione venatoria 2015/2016, l’ammissione dei cacciatori
temporanei, che dovranno essere in possesso di abilitazione venatoria, assicurazione ed apposita
autorizzazione rilasciata dal CA. I cacciatori temporanei sono ammessi alla caccia di selezione a
tutte le specie di ungulati ruminanti, nei distretti dove sono ancora disponibili autorizzazioni, dopo
l'assegnazione agli altri soci, la quota di partecipazione economica è stabilita nella misura di euro
130,00 oltre alla quota del capo, stabilita nella misura prevista per i soci del CATO1 maggiorata del
50%, il cacciatore temporaneo dovrà essere accompagnato da un socio cacciatore esperto del
CATO1, e approva altresì l’ammissione dei cacciatori temporanei anche per la caccia al cinghiale,
senza accompagnatore; per costoro la quota di partecipazione economica è di euro 200,00 più euro
30,00 di quota per la caccia al cinghiale. I cacciatori temporanei che intendono effettuare sia la
caccia al cinghiale che la caccia di selezione dovranno versare una quota di partecipazione
economica di 200,00 euro, oltre alla quota del cinghiale e alla quota del capo di selezione,
maggiorata del 50%.

5. Piano di contenimento cinghiale: ulteriori valutazioni e determinazioni
Il Comitato di Gestione con voto unanime, per alzata di mano,
DELIBERA
Di approvare la proposta di procedere con l'adesione del programma di controllo del cinghiale
attivando le operazioni di pronto intervento, così come deliberato dal Comitato di Gestione in data
14/01/15, ed integrando le specifiche operazioni operative con le seguenti indicazioni: non è
prevista una copertura assicurativa da parte della Città Metropolitana di Torino come per gli anni

passati, pertanto l'unica copertura contro eventuali infortuni dei cacciatori o per responsabilità civile
per danni verso terzi è quella stipulata dal cacciatore ad uso caccia con l'associazione di
appartenenza, dovrà perciò essere allegata fotocopia dell'assicurazione di ciascun componente le
squadre, per i cacciatori che hanno polizze assicurative diverse da Federcaccia, Enalcaccia,
Arcicaccia e Liberacaccia deve essere allegato anche il testo completo della polizza da cui si possa
evincere che sono coperti gli interventi di contenimento.

6. Modifica contratti del personale: valutazioni e determinazioni
Il Comitato di Gestione con voto unanime, per alzata di mano,
DELIBERA
Di approvare la proposta di affidare mandato al Presidente affinché possa procedere alla modifica
del contratto di Gaydou Federica a seguito della richiesta di riduzione dell'orario da contratto a
tempo pieno a contratto part-time di 28 ore settimanali, le ore saranno così distribuite: 3 giorni a
tempo pieno di 8 ore e un giorno di 4 ore lavorative; in ogni caso, la suddetta limitazione del
numero di ore settimanali e la loro distribuzione come sopra indicata, dovranno essere sempre
subordinate al soddisfacimento delle mansioni sopra menzionate; delibera altresì di approvare di
affidare mandato al Presidente per valutare con la segretaria Rivoira Paola, l'ampliamento del suo
attuale orario di lavoro.
Copia integrale del verbale potrà essere richiesto, con formale accesso agli atti, agli uffici .
Il Presidente
GENRE PIERO

