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 25 agosto 2015, alle
ore 20,45. Riferimento verbale n. 33/2015

Convocato il Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino C.A. TO 1 “Valli Pellice, Chisone e
Germanasca”, per il giorno 25 agosto 2015, alle ore 20,45, presso la Sede del CA TO 1 di
Bricherasio, Via Alliaudi 1 (Cappella Moreri),
Presenti
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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
SITZIA GIORGIO

X
X
X
X

XG

Con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
Il Comitato di Gestione con voto unanime, per alzata di mano,
DELIBERA
Di approvare il verbale del comitato n. 32/2015 del 02.07.2015.

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

12
12
11

Astenuti

01 (Avondetto)

Contrari

0

DELIBERA
Di approvare l’estratto del verbale n. 32/2015 del 02.07.2015.
Alle ore 21,05 arriva in seduta il consigliere Mensa.

3. Adeguamento regolamenti calendario venatorio regionale: valutazioni
e determinazioni
Il Comitato di Gestione con voto per alzata di mano dà i seguenti risultati:
Presenti
Votanti
Voti favorevoli
Astenuti
Contrari

13
13
12
01 (Richiardone)
0
DELIBERA

Di approvare la proposta di consentire il prelievo del cinghiale nelle giornate di mercoledì, sabato e
domenica, e solamente per la giornata del sabato la caccia è consentita ma senza l'ausilio dei cani, il
prelievo del cinghiale è fattibile nei tre giorni stabiliti da tutti coloro che hanno versato la quota
economica per la caccia a questa specie, sia con il fucile con canna ad anima liscia, sia con il fucile
con canna ad anima rigata.
Il Comitato di Gestione con voto unanime, per alzata di mano,
DELIBERA
Di approvare la seguente proposta di calendario per il prelievo del cinghiale:
dal 27 settembre al 27 dicembre 2015, e propone altresì di sospendere la caccia nella giornata di
sabato 26 dicembre 2015.

4. Contributo al GPSO: valutazioni e determinazioni
Il Comitato di Gestione con voto per alzata di mano dà i seguenti risultati:
Presenti
Votanti
Voti favorevoli
Astenuti
Contrari

13
13
12
01 (Mensa)
0

DELIBERA
Di approvare la proposta di erogare un contribuito di euro 500,00 a favore del GPSO - Gruppo
Piemontese Studi Ornitologici “F.A. Bonelli” ONLUS, per la realizzazione del progetto “Stazione
di monitoraggio della migrazione autunnale degli uccelli attraverso il Colle delle Finestre
(Usseaux)”, sarà cura dell'ente trasmettere al CATO1 relazioni intermedie sull'evolversi del progetto
e la relazione conclusiva al termine dell'attività.

Copia integrale del verbale potrà essere richiesto, con formale accesso agli atti, agli uffici.
Il Presidente
GENRE PIERO

