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 30 ottobre 2017 alle
ore 20,45. Riferimento verbale n. 09/2017

Convocato il Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino C.A. TO 1 “Valli Pellice, Chisone e
Germanasca”, per il giorno 30 ottobre 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

XG
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

05
05
05
0
0
DELIBERA

Di approvare il verbale del comitato di gestione n. 8/2017 del 06 settembre 2017.

2. Approvazione estratto verbale seduta precedente

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

05
05

Voti favorevoli
Astenuti
Contrari

05
0
0
DELIBERA

Di approvare l’estratto del verbale della precedente seduta del 06 settembre 2017.

3. Comunicazioni del Presidente
Non essendoci nulla da approvare, il Presidente prosegue con l’ordine del giorno.
Alle ore 21,15 arriva in seduta il consigliere Bertrand Giorgio.
Alle ore 21,45 arriva in seduta il consigliere Mensa Silvano.

4. Emergenza incendi boschivi, valutazioni e determinazioni
Il Comitato di Gestione con voto unanime, per alzata di mano,
DELIBERA
Vista la situazione incendi che da più giorni interessano il territorio dei Comuni di Frossasco,
Cantalupa, Perosa Argentina, Perrero e Roure e che hanno ormai bruciato diverse decine di ettari di
bosco;
viste le ordinanze dei Sindaci di Frossasco e di Cantalupa del 25 u.s. e dei Sindaci di Roletto,
Pinerolo, San Pietro Val Lemina, Perrero, Roure, Pinasca e Perosa Argentina del 27 u.s. che vietano
l’attività venatoria in tutto o in parte il territorio di loro pertinenza;
considerata anche la necessità di evitare che i soci cacciatori frequentino aree prossime a quelle
degli incendi, per la tutela della loro incolumità e per non intralciare le operazioni delle squadre
antincendio;
di approvare la proposta di divieto dell'esercizio dell'attività venatoria, compreso l'addestramento
dei cani, a tutte le specie sul territorio dei Comuni di Cantalupa, Frossasco, Roure (limitatamente
alla destra orografica del torrente Chisone), Perosa Argentina (limitatamente alla destra orografica
del torrente Chisone) e Perrero (limitatamente alla sinistra orografica del torrente Germanasca), fino
al 24 novembre, entro tale data il Comitato di Gestione si riunirà nuovamente e valuterà eventuali
modifiche dell'area e del periodo oggetto del divieto dell'attività venatoria.
Copia integrale del verbale potrà essere richiesto, con formale accesso agli atti, agli uffici .

Il Presidente
AVONDETTO FEDERICO
(FIRMATO IN ORIGINALE)

