CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO
ESTRATTO DAL VERBALE DELL’ADUNANZA CLXXXVIII
11 dicembre 2007
Presidenza: Sergio VALLERO
Francesco VERCILLO
Il giorno 11 del mese di dicembre duemilasette, alle ore 11,00, in Torino, piazza Castello n.
205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza, per parte della
seduta, del Presidente del Consiglio Sergio VALLERO e, per la restante parte, del Vice
Presidente Francesco VERCILLO, e con la partecipazione del Segretario Generale Benedetto
BUSCAINO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dall’avviso del 6 dicembre 2007
recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri ed affisso
all'Albo Pretorio.
Sono intervenuti il Presidente della Provincia Antonino SAITTA ed i Consiglieri:
Gemma AMPRINO - Piergiorgio BERTONE - Fabrizio BERTOT - Emilio BOLLA - Barbara
BONINO - Franco Maria BOTTA - Aldo BURATTO - Arturo CALLIGARO - Giuseppe
CERCHIO - Vilmo CHIAROTTO - Mauro CORPILLO - Mario CORSATO - Gianna DE MASI
- Tommaso D’ELIA - Stefano ESPOSITO - Paolo FERRERO - Matteo FRANCAVILLA Vincenzo GALATI - Carlo GIACOMETTO - Valeria GIORDANO - Chiara GIORGETTI
PRATO - Domenico GUARNERI - Nadia LOIACONI - Claudio LUBATTI - Marco NOVELLO
- Matteo PALENA - Luisa PELUSO - Raffaele PETRARULO - Domenico PINO - Modesto
PUCCI - Ettore PUGLISI - Ugo REPETTO - Elvi ROSSI - Patrizia RUBIOLA - Giuseppe
SAMMARTANO - Giovanna TANGOLO - Roberto TENTONI - Dario TROIANO - Giancarlo
VACCA CAVALOT - Pietro VALENZANO - Sergio VALLERO - Francesco VERCILLO Tommaso VIGNA LOBBIA.
Sono assenti i consiglieri: Fabrizio COMBA - Antonella GRIFFA.
Partecipano alla seduta gli Assessori: Sergio BISACCA - Franco CAMPIA - Valter
GIULIANO - Giuseppina DE SANTIS - Patrizia BUGNANO - Cinzia CONDELLO - Umberto
D’OTTAVIO - Angela MASSAGLIA - Giovanni OSSOLA - Dorino PIRAS - Alessandra
SPERANZA - Aurora TESIO - Carlo CHIAMA - Giorgio GIANI - Salvatore RAO.
Commissione di scrutinio: Matteo PALENA - Patrizia RUBIOLA - Giovanna TANGOLO.
(Omissis)

OGGETTO: Piano faunistico venatorio provinciale 2003 – 2007. Proroga.
N. Protocollo: 999023/2007
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Proposta di Mozione presentata dai Consiglieri Bonino, Bertot, Puglisi e Tentoni avente
quale oggetto: “Nomina Comitati di gestione dei Comprensori Alpini e degli Ambiti
Territoriali di Caccia”.
N. Protocollo: 1453449/2007
Il Presidente del Consiglio, pone in discussione la deliberazione, proposta dall’Assessore
Bisacca, a nome della Giunta (2/10/2007), e la proposta di Mozione dei cui oggetti viene data
lettura, a norma dell'art. 19, comma 2, del Regolamento, dal Segretario Generale ed allegati
rispettivamente sotto la lettera A) e D).
 ❖ ◆ ❖ ◆ ❖ ◆
(Segue l’illustrazione dell’Assessore Bisacca, il quale presenta un emendamento alla
deliberazione per il cui testo si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si dà come
integralmente riportato).
Il Presidente del Consiglio, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti
l’emendamento allegato al presente verbale sotto la lettera B).
Non partecipa al voto: 1 (Troiano)
La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzazione di sistemi elettronici:
Presenti
Astenuti
Votanti

= 37
= 5 ( Amprino - Puglisi - Tangolo - Tentoni - Vacca Cavalot)
= 32
Favorevoli 24

(Bertone - Buratto - Chiarotto - Corsato - De Masi - D’Elia - Esposito - Francavilla - Galati Giordano - Giorgetti Prato - Guarneri - Lubatti - Novello - Palena - Peluso - Petrarulo - Pino Pucci - Rubiola - Sammartano - Valenzano - Vallero - Vercillo).
Contrari 8
(Bolla - Botta - Calligaro - Corpillo - Loiaconi - Repetto - Rossi - Vigna Lobbia).
L’emendamento risulta approvato.
~~~~~~~~
Il Presidente del Consiglio, pone ai voti la proposta di deliberazione, comprensiva
dell’emendamento testé approvato, allegata al presente verbale sotto la lettera C).
La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzazione di sistemi elettronici:
Presenti
Astenuti
Votanti

= 38
= 11 (Amprino - Bolla - Botta - Loiaconi - Puglisi - Repetto - Rossi Tangolo - Tentoni - Troiano - Vacca Cavalot)
= 27
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Favorevoli 24
(Bertone - Buratto - Chiarotto - Corsato - De Masi - D’Elia - Esposito - Francavilla - Galati Giordano - Giorgetti Prato - Guarneri - Lubatti - Novello - Palena - Peluso - Petrarulo - Pino Pucci - Rubiola - Sammartano - Valenzano - Vallero - Vercillo).
Contrari 3
(Calligaro - Corpillo - Vigna Lobbia).
La deliberazione risulta approvata.
~~~~~~~~
Il Presidente del Consiglio, pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé
approvata.
Non partecipa al voto: 1 (Troiano)
La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzazione di sistemi elettronici:
Presenti
Astenuti
Votanti

= 37
= 9 (Amprino - Bolla - Botta - Loiaconi - Puglisi - Repetto - Rossi Tentoni - Vacca Cavalot)
= 28
Favorevoli 25

(Bertone - Buratto - Chiarotto - Corsato - De Masi - D’Elia - Esposito - Francavilla - Galati Giordano - Giorgetti Prato - Guarneri - Lubatti - Novello - Palena - Peluso - Petrarulo - Pino Pucci - Rubiola - Sammartano - Tangolo - Valenzano - Vallero - Vercillo).
Contrari 3
(Calligaro - Corpillo - Vigna Lobbia).
La deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.
~~~~~~~~
Il Presidente del Consiglio, pone ai voti la proposta di Mozione, allegata al presente verbale
sotto la lettera D) ed il cui oggetto è sottoriportato:
Proposta di Mozione presentata dai Consiglieri Bonino, Bertot, Puglisi e Tentoni avente
quale oggetto: “Nomina Comitati di gestione dei Comprensori Alpini e degli Ambiti
Territoriali di Caccia”.
N. Protocollo: 1453449/2007
La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzazione di sistemi elettronici:
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= 38
= 12 (Corsato - De Masi - D’Elia - Galati - Giorgetti Prato - Novello Peluso - Tangolo - Troiano - Valenzano - Vallero - Vercillo)
= 26
Favorevoli 26

(Amprino - Bertone - Bolla - Botta - Buratto - Calligaro - Chiarotto - Corpillo - Esposito Francavilla - Giordano - Guarneri - Loiaconi - Lubatti - Palena - Petrarulo - Pino - Pucci - Puglisi
- Repetto - Rossi - Rubiola - Sammartano - Tentoni - Vacca Cavalot - Vigna Lobbia).
La Mozione risulta approvata.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto:
In originale firmato

Il Segretario Generale
F.to B. Buscaino

Il Presidente del Consiglio
F.to S. Vallero

Estratto dal verbale del Consiglio Provinciale n. CLXXXVIII dell’11 dicembre 2007.
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ALLEGATO C)

CONSIGLIO PROVINCIALE

Proposta della Giunta Provinciale
All. N. 223 al punto e) dell'o.d.g.

OGGETTO: PIANO FAUNISTICO
PROROGA.

VENATORIO

PROVINCIALE

2003-2007.

N. Protocollo: 999023/2007

L’Assessore Bisacca, a nome della Giunta (seduta 2/10/2007), propone l'adozione del seguente
provvedimento:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

A norma dei combinati disposti di cui all’art. 10, Legge 11/2/1992 n. 157 e artt. 5 e 6, L.R.
4/9/1996 n. 70, le Province approvano Piani Faunistico-Venatori provinciali di durata
quinquennale, articolati per comprensori omogenei, finalizzati al più generale obiettivo di
mantenimento della biodiversità ed in particolare alla conservazione delle effettive capacità
riproduttive delle popolazioni delle varie specie animali selvatiche, alla interazione tra di loro e
con l’ambiente ed al conseguimento della densità ottimale e della conservazione delle stesse.
La Regione realizza il coordinamento dei Piani Provinciali attraverso il Piano Faunistico
Venatorio Regionale redatto sulla base dei criteri dettati dall’Istituto Nazionale per la Fauna
Selvatica che garantiscono l’omogeneità e la congruenza della pianificazione di settore a livello
nazionale.
Per quanto sopra premesso:
Visto il Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2003-2007, approvato con deliberazione
del Consiglio Provinciale n. 277-41558/2003 dell’11/3/2003 e le successive integrazioni
apportate con DD.CC.PP. n. 295-94100/2003 del 01/07/2003, n. 302-163972/2003 del
22/7/2003 e n. 374-71061/2004 del 13/4/2004;
Dato atto che il Piano in oggetto giunge a scadenza a fine anno e mantiene la sua valenza
fino all’approvazione del nuovo documento di pianificazione faunistico-venatoria relativo al
territorio agro-silvo-pastorale della Provincia di Torino;
Atteso che per la redazione del Piano Provinciale si acquisiscono preventivamente le
proposte delle Organizzazioni Professionali Agricole, delle Associazioni di Protezione
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Ambientale ed Associazioni Venatorie, nonché degli Ambiti Territoriali di Caccia e
Comprensori Alpini, soggetti che hanno specifici interessi di settore;
Preso atto che la Regione Piemonte ha prorogato la scadenza dei Comitati di Gestione
degli A.T.C. e C.A. al 31/12/2007 e, di conseguenza, si ritiene opportuno acquisire le proposte
dei nuovi Organi direttivi che saranno chiamati a cogestire parte degli istituti finalizzati al
potenziamento faunistico che che si realizzano sulla base dei dettami del nuovo Piano faunisticovenatorio;
Preso atto altresì che la Regione Piemonte sta ultimando il Piano Faunistico Venatorio di
propria competenza con il quale, secondo le norme sopra richiamate, detterà criteri atti a
garantire il coordinamento e l’omogeneità della pianificazione di secondo livello;
Ritenuto peraltro che in attesa del nuovo documento di pianificazione faunisticovenatoria sia necessario includere all’interno dell’Oasi n. 46 “Cintura torinese” l’area di
Villaretto, ove si trova una zona umida di particolare interesse per le specie ornitiche migratrici,
secondo i confini meglio specificati nell’allegato A) che costituisce parte integrante della
presente deliberazione;
Ritenuto inoltre che, fermi restando i criteri dettati dalla Regione Piemonte per la
redazione dei futuri Piani di settore, nella predisposizione del nuovo documento di pianificazione
faunistico-venatoria si dovrà prestare particolare attenzione alle aree vocate per la presenza del
cinghiale, onde evitare di istituire vincoli che favoriscano il potenziamento della specie, nonché
ai siti di interesse comunitario e alle zone a protezione speciale con valenza faunistica che, per
quanto possibile, dovranno essere inclusi negli istituiti di tutela di approvazione provinciale;
Acquisito il parere favorevole del competente Assessorato Regionale sull’opportunità di
prorogare per dodici mesi la validità del vigente Piano Faunistico Venatorio della Provincia di
Torino per le motivazioni sopra richiamate;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del
Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto l’art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;
DELIBERA
1)

di prorogare la scadenza del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2003-2007, approvato
con D.C.P. 11/3/2003 n. 277-41558/2003, così come modificato ed integrato con
DD.CC.PP. n. 295-94100/2003 del 01/07/2003, n. 302-163972/2003 del 22/7/2003 e n. 37471061/2004 del 13/4/2004, al 31 dicembre 2008;

2)

di modificare l’Oasi di protezione n. 46 “Cintura torinese” con l’inclusione della zona di
Villaretto secondo la perimetrazione riportata nella cartografica di cui all’allegato A) che
costituisce parte integrante del presente atto;

3)

di dare atto che l’approvazione del presente atto non comporta oneri di spesa a carico della
Provincia di Torino;

4)

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento con successiva
votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

(GLI ALLEGATI A, B, D, PARTE INTEGRANTE
DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATITI AGLI ATTI)
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