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 novembre 2015,
alle ore 20,45. Riferimento verbale n. 36/2015

Convocato il Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino C.A. TO 1 “Valli Pellice, Chisone e
Germanasca”, per il giorno 26 novembre 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

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

XG
XG

XG

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

08
08
07
01 (Danna)
0
DELIBERA

Di approvare il verbale del comitato n. 35/2015 del 21.09.2015.

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

08
08
06
02 (Avondetto, Danna)
0
DELIBERA

Di approvare il verbale del comitato n. 35/2015 del 21.09.2015

3. Affidamento incarico Revisore dei Conti del CATO1 per il triennio
2016 – 2018
Il Comitato di Gestione con voto unanime, per alzata di mano,
DELIBERA
Di approvare la proposta di rinnovare l’incarico di revisore dei conti al Dott. VITTONE Paolo, con
sede in Pinerolo in via Bogliette 3/C, per il prossimo triennio 2016-2018. OMISSIS

4. Variazione di bilancio definitiva 2015: determinazioni
Alle ore 21,15 arriva in seduta il consigliere Bricco.
Il Comitato di Gestione con voto unanime, per alzata di mano,
DELIBERA
Di approvare la variazione definitiva del bilancio di pevisione 2015, così come presentata nell’allegato 1.

5. Quota adesione
determinazioni

al

CA

stagione

venatoria

2016-2017:

Il Comitato di Gestione con voto unanime, per alzata di mano,
DELIBERA
Di approvare la quota di ammissione per la stagione venatoria 2016/2017 nella misura di euro
130,00.

6. Bilancio preventivo 2016: presentazione
Non essendoci nulla da approvare, il Presidente chiude l’argomento.

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

Presenti
Votanti
Voti favorevoli
Astenuti
Contrari

09
09
08
01 (Gorrea)
0
DELIBERA

Di approvare l'inserimento, come punto all'ordine del giorno, della valutazione dei criteri minimi di
ammissione dei 5 partecipanti al corso di formazione ai tiri notturni per abbattimenti selettivi della
specie cinghiale, organizzato dalla Città Metropolitana di Torino per il giorno 3 dicembre p.v.

7.Valutazione dei criteri minimi di ammissione dei 5 partecipanti al corso
di formazione ai tiri notturni per abbattimenti selettivi della specie cinghiale, organizzato dalla Città Metropolitana di Torino.
Il Comitato di Gestione con voto unanime, per alzata di mano,
DELIBERA
Di approvare come requisiti minimi per la presentazione della candidatura alla partecipazione al
corso di formazione ai tiri notturni per abbattimenti selettivi della specie cinghiale, organizzato
dalla Città Metropolitana di Torino per il 3 dicembre p.v. presso il parco regionale della Mandria,
l'aver praticato la caccia al cinghiale negli ultimi 5 anni presso il CATO1 e non essere incorsi in
sanzioni amministrative negli ultimi 5 anni. I soci che verranno scelti per la partecipazione al corso
dovranno produrrre un'autodichiarazione attestante il requisito relativo alle sanzioni amministrative.

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

