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 26 marzo 2015, alle
ore 20,45. Riferimento verbale n. 29/2015

Convocato il Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino C.A. TO 1 “Valli Pellice, Chisone e
Germanasca”, per il giorno 26 marzo 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
DANNA Cristina
GALMARINI Flavio
GORREA Marco
MENSA Silvano
MONNET Ercole
RICHIARDONE Raul

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

10
10
09
01 (Mensa)
0
DELIBERA

Di approvare il verbale del comitato n. 28/2015 del 19.02.2015.

2. Approvazione estratto verbale seduta precedente
Il Comitato di Gestione con voto per alzata di mano dà i seguenti risultati
Presenti

10

Votanti
Voti favorevoli
Astenuti
Contrari

10
08
02 (Avondetto, Mensa)
0
DELIBERA

Di approvare l’estratto del verbale n. 28/2015 del 19.02.2015.

3. Modifica contratti personale: ratifica determinazioni del Presidente
Il Comitato di Gestione con voto unanime, per alzata di mano,
DELIBERA
Di approvare la ratifica delle modifiche dei contratti del personale, così come sopra esposte.

4. Corso di abilitazione alla caccia di selezione: comunicazioni e ratifica
determinazioni del Presidente; determinazione quota soci CA
Il Comitato di Gestione con voto unanime, per alzata di mano,
DELIBERA
Di approvare la ratifica della funzione di stazione appaltante per l’anno 2015 per il corso di
abilitazione per la caccia di selezione agli ungulati al Comprensorio Alpino TO1, al quale compete
l’onere di definire i rapporti contrattuali con i Docenti e il recupero delle quote di partecipazione dei
cacciatori partecipanti, in accordo tra la Città Metropolitana di Torino e gli Ambiti Territoriali di
Caccia e Comprensori Alpini del territorio provinciale.
Il Comitato di Gestione con voto unanime per alzata di mano,
DELIBERA
Di approvare la quota d’iscrizione di euro 100,00 per ogni partecipante al corso di abilitazione alla
caccia di selezione agli ungulati che risulti esclusivamente ammesso al CATO1 nella stagione
venatoria 2015/2016, per la quota economica variabile sarà il Comprensorio Alpino a provvedere
alla copertura, per i soci che risulteranno ammessi in più CA non è previsto un contributo sulla
quota economica di partecipazione al corso.
Il Comitato di Gestione con voto unanime per alzata di mano,
DELIBERA
Di approvare la proposta di ripartizione della spesa dell'affitto della Sala Convegni della Cascina Le
Vallere a Moncalieri con gli altri Comprensori Alpini e Ambiti Territoriali di Caccia in base al
numero degli iscritti al corso di abilitazione alla caccia di selezione, in mancato assenso di tutti gli
enti la quota verrà ripartita a carico degli aderenti al corso.

5. Regolamenti caccia Tipica Fauna Alpina: valutazioni e determinazioni
Il Comitato di Gestione con voto unanime, per alzata di mano,
DELIBERA
Di approvare i nuovi criteri per l'ammissione al prelievo della Tipica Fauna Alpina per la stagione
2015/2016 modificando il punto 4.3 del regolamento della caccia, così come presentato in allegato.

6. ACS : valutazioni e determinazioni
Il Presidente ritira il punto sulle valutazioni e determinazioni delle ACS poiché il Comitato di
Gestione, con deliberazione n. 7/6 del 20/03/2013, ha stabilito di confermare tacitamente le ACS
fino alla fine del mandato dell'attuale comitato, quando non sussistono richieste di modifica.

7. Lavori di ristrutturazione sede di Bricherasio: prime valutazioni e determinazioni
Il Comitato di Gestione con voto unanime, per alzata di mano,
DELIBERA
Di approvare l'esecuzione dei lavori di manutenzione sopra descritti nella sede di Bricherasio e approva altresì di affidare l'incarico di eseguire le pratiche tecniche dei lavori di manutenzione allo
studio Bertolotto di Abbadia Alpina-Pinerolo.

8. Bilancio consuntivo 2014: presentazione
Il Presidente ricorda ai consiglieri che si tratta soltanto di una presentazione del bilancio consuntivo
e, come previsto dallo statuto, deve essere effettuata entro il 31 marzo di ogni anno, l’approvazione
avverrà nel prossimo Comitato di Gestione nel mese di aprile.
Copia integrale del verbale potrà essere richiesto, con formale accesso agli atti, agli uffici.
Il Presidente
GENRE PIERO

