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 23 settembre 2014,
alle ore 20,45. Riferimento verbale n. 22/2014

Convocato il Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino C.A. TO 1 “Valli Pellice, Chisone e
Germanasca”, per il giorno 2 3 settembre 2014, alle ore 20,45, in SESSIONE STRAORDINARIA,
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
DANNA Cristina
FOGLIATTO Alessandro
GALMARINI Flavio
GORREA Marco
MENSA Silvano
MONNET Ercole
RICHIARDONE Raul

X

XG

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
09
02 (Apignani, Danna)
0
DELIBERA

Di approvare il verbale del comitato n. 21/2014 del 03.09.2014.

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
08
03 (Apignani, Avondetto, Danna)
0
DELIBERA

Di approvare l’estratto del verbale n. 21/2014 del 03.09.2014

3. Modifiche calendario venatorio 2014/2015 riguardante l'abbigliamento ad
alta visibilità: determinazioni
Il Comitato di Gestione con voto per alzata di mano dà i seguenti risultati:
Presenti
Votanti
Voti favorevoli
Astenuti
Contrari

11
11
10
01 (Danna)
0
DELIBERA

Di approvare la proposta di ratificare la delibera del Comitato di Gestione n.19.4 del 20/05/2014,
ovvero, l'uso di un abbigliamento ad alta visibilità non è obbligatorio, ma vivamente consigliato per
tutti i soci che esercitano l'attività nelle giornate di caccia programmata (mercoledì e domenica).

4. Modifica Statuto in osservanza del provvedimento n. 1-319 del 16/09/2014
“Partecipazione come uditori senza diritto di voto dei rappresentanti delle
Associazioni venatorie non rappresentate nel Comitato di Gestione”: determinazioni
Il Comitato di Gestione con voto per alzata di mano dà i seguenti risultati:
Presenti
Votanti
Voti favorevoli
Astenuti
Contrari

11
11
10
0
01 (Mensa)
DELIBERA

Di aver preso atto del provvedimento Regionale n. 1-139 del 16/09/2014 integrazione a DGR n. 5 –
24032 del 2.3.1998 e s.m.i. “ Approvazione statuto tipo degli ATC e dei CA” e DGR n. 10 – 26362
del 28.12.1998 “Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata” e s.m.i., inserimento al punto 3 dell'art. 7, dopo la parola “telegramma” sono da inserire le parole “posta elettronica certificata” e dopo il punto 9 dell'art.7 è inserito il seguente: “ 9 bis Alle riunioni del Comitato
di Gestione sono invitati a partecipare, esclusivamente come uditori e senza diritto di voto, un rap-

presentante di ogni Associazione venatoria non rappresentata nel Comitato di gestione, che abbia un
rappresentatività nell'ATC o nel CA.”
Il Comitato di Gestione con voto per alzata di mano dà i seguenti risultati:
Presenti
Votanti
Voti favorevoli
Astenuti
Contrari

11
11
10
01 (Gorrea)
0
DELIBERA

Di approvare l'inserimento, come punto all'ordine del giorno, della valutazione del sostegno da parte
del CATO1 al Coordinamento delle Associazioni Venatorie per eventuali azioni legali da
intraprendere nei confronti della Regione Piemonte per la chiusura della caccia alla pernice bianca e
lepre variabile su tutto il territorio piemontese.
5. Valutazione del sostegno da parte del CATO1 al Coordinamento delle Associazioni

Venatorie per eventuali azioni legali da intraprendere nei confronti della Regione Piemonte per la chiusura della caccia alla pernice bianca e lepre variabile su tutto il territorio piemontese.
Il Comitato di Gestione con voto unanime, per alzata di mano,
DELIBERA
Di approvare la proposta di sostenere il Coordinamento delle Associazioni Venatorie Piemontesi
nell'analizzare le motivazioni che hanno portato la Regione Piemonte al provvedimento sulla
chiusura del prelievo venatorio della pernice bianca e lepre variabile, per la stagione 2014/2015, su
tutto il territorio del Piemonte, e valutare se intraprendere delle azioni legali nei confronti della
Regione, approva altresì di affidare mandato al Presidente del CATO1, Genre Piero, affinché egli
possa sottoscrivere eventuali ricorsi nei confronti della Giunta Regionale del Piemonte.
Copia integrale del verbale potrà essere richiesto, con formale accesso agli atti, agli uffici.
Il Presidente
GENRE PIERO

