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 21 novembre 2017 alle
ore 20,45. Riferimento verbale n. 10/2017

Convocato il Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino C.A. TO 1 “Valli Pellice, Chisone e
Germanasca”, per il giorno 21 novembre 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
X
X

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

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

07
07
06
01 (Danna)
0
DELIBERA

Di approvare il verbale del comitato di gestione n. 9/2017 del 30 ottobre 2017.

2. Approvazione estratto verbale seduta precedente

Il Comitato di Gestione con voto per alzata di mano dà i seguenti risultati:
Presenti
Votanti

07
07

Voti favorevoli
Astenuti
Contrari

06
01 (Danna)
0
DELIBERA

Di approvare l’estratto del verbale della precedente seduta del 30 ottobre 2017.

3. Comunicazioni del Presidente
Non essendoci nulla da approvare, il Presidente prosegue con l’ordine del giorno.

4. Incendi e sospensione della caccia: valutazioni e determinazioni
Il Comitato di Gestione con voto unanime, per alzata di mano,
DELIBERA
Di approvare la proposta di vietare la caccia in due aree così circoscritte: la prima zona comprende i
comuni di Roure, limitatamente alla destra orografica del torrente Chisone, a valle della comba della
Clea ed esclusa la parte alta del vallone di Bourcet a monte dell’Alpe Serre e del Col Clapier, e
Perrero, limitatamente alla sinistra orografica del torrente Germanasca a monte della strada
consortile per l’Alpe Muret; la seconda zona comprende tutto il territorio dei comuni di Cantalupa e
Frossasco, ricadenti dentro i confini del CA. Il divieto, come stabilito dalla Giunta regionale, ha
effetto temporaneo, fino alla formale definizione dei confini delle aree percorse dagli incendi, come
previsto dall’articolo 10 dalla legge nazionale 353/2000; inoltre, il Comitato di Gestione, non ritiene
opportuno istituire, in dette porzioni di territorio, delle Oasi di protezione provinciali.

5. Recupero giornate per la selezione e/o rimborsi quote: valutazioni e determinazioni
Il Comitato di Gestione con voto unanime, per alzata di mano,
DELIBERA
Di approvare la proposta di richiedere alla Giunta regionale il prolungamento del calendario della caccia
al camoscio fino al 14 dicembre e della caccia al cervo fino al 30 dicembre; qualora la Regione non
accettasse la suddetta proposta, verrà rimborsato, ai cacciatori interessati, la quota economica
corrispondente alla differenza fra la quota versata e il minimo per quella specie.

6. Variazione di bilancio definitiva 2017: determinazioni
Il Comitato di Gestione con voto unanime, per alzata di mano,
DELIBERA
Di approvare la variazione definitiva del bilancio di previsione 2017, così come presentata
nell’allegato 2.

7. Quota adesione al CA stagione venatoria 2018-2019: determinazioni

Il Comitato di Gestione con voto unanime, per alzata di mano,
DELIBERA
Di approvare, per tutti i soci che risulteranno confermanti nella stagione venatoria 2018/2019, una quota
di ammissione stabilita nella misura di euro 120,00; per le altre domande che perverranno nella stagione
venatoria 2018/2019 (nuove, ulteriori e in deroga) la quota di partecipazione economica rimane stabilita
nella misura di 130,00 euro.

8. Bilancio preventivo 2018: presentazione
Il Presidente ricorda ai consiglieri che si tratta soltanto di una presentazione del bilancio di previsione e,
come previsto dallo statuto, deve essere effettuata entro il 30 novembre di ogni anno, l’approvazione
avverrà nel prossimo Comitato di Gestione che sarà convocato nel mese di dicembre.

Copia integrale del verbale potrà essere richiesto, con formale accesso agli atti, agli uffici .

Il Presidente
AVONDETTO FEDERICO
(FIRMATO IN ORIGINALE)

