DECRETO DEL SINDACO
DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

n. 545 - 27979 / 2018

OGGETTO: SOSTITUZIONE E NOMINA RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI
DI PROTEZIONE AMBIENTALE E DELLE ORGANIZZAZIONI
PROFESSIONALI AGRICOLE NEI COMITATI DI GESTIONE DEGLI ATC
TO 3, TO 4 E TO 5 E DEI CA TO 1, TO E TO 3, A PARZIALE RETTIFICA
DEI DECRETI SINDACALI N. 523-27272, N. 526-27273 E N. 528-27274 DEL
14/11/2018
LA SINDACA DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
Dato a o che, a seguito della consultazione ele0orale tenutasi nei gioni 5 giugno e 19
giugno 2016, la so0oscri0a Chiara Appendino è stata proclamata il 30 giugno 2016
Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dellʹart. 1, comma 16 della Legge 7 aprile
2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Ci0à metropolitana di Torino;
Richiamati i propri decreti n. 538-35074/2016 del 21/12/2016, n. 35-3815/2018 del 7 febbraio
2018 e n. 503-26107/2018 del 26/10/2018 con cui sono state conferite ai Consiglieri
metropolitani individuati le deleghe delle funzioni amministrative, tra0enendo invece a
sé quella del “bilancio”, “avvocatura e aﬀari legali”;
Premesso:
• che la Ci0à Metropolitana di Torino, in applicazione della D.G.R. n. 28-7183 del
06/07/2018, ha avviato le procedure per il rinnovo dei Comitati di gestione degli
Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini che ricadono sul territorio
metropolitano
• che l’individuazione dei componenti di de0i Organi dire0ivi è deﬁnita dai “Criteri
ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata” approvati con DGR
28/12/1998 n. 10-26362 e s.m.i., i quali all’art. 3 prevedono preventive designazioni
dei rappresentanti da parte delle Associazioni, Organizzazioni ed Enti coinvolti e
successivi decreti di nomina del Sindaco della Ci0à Metropolitana e dei Presidenti
delle Province territorialmente interessate
• che espletate le procedure prescri0e dalla vigente normativa di se0ore, la Ci0à
Metropolitana di Torino, con singoli Decreti Sindacali, ha provveduto alla
costituzione e nomina di tu0i i Comitati di gestione degli ambiti venatori in
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argomento;
Accertato, in fase di convocazione della prima riunione dei Comitati di gestione degli
Ambiti Territoriali di Caccia TO 3 “Zona Pinerolese”, TO 4 “Zona Basso Canavese” e TO 5
“Collina Torinese” e del Comprensorio Alpino TO 1 “Valli Pellice, Chisone e
Germanasca”, che per mero errore materiale alcuni nominativi dei rappresentanti delle
Associazioni di Protezione Ambientale sono stati impropriamente inseriti tra gli aventi
titolo alla nomina e che, di conseguenza, si rendono necessarie le dovute re0iﬁche ai
Decreti Sindacali n. 523-27272 e n. 526-27273 del 14 novembre 2018;
Dato a o inoltre che i Sigg.ri Barone Marilena e Giai Luca sono stati nominati nel CA TO
3 “Bassa Valle Susa e Val Sangone” in rappresentanza degli Enti Locali e non nel CA TO 2,
come erroneamente indicato nel Decreto Sindacale n. 328-27274 del 14/11/2018;
Tenuto conto che con Decreto Sindacale n. 528-27274 del 14/11/2018 si è provveduto a
costituire il Comitato di Gestione dei Comprensori Alpini TO 2 e TO 3 con la presenza di
19 componenti sui venti previsti, in mancanza di una designazione da parte delle
Organizzazioni Professionali Agricole;
Vista la nota della Coldire0i Torino n. prot. 382 MM/ba del 19/11/2018, acquisita al
protocollo dell’Ente in pari data al n. 130801, con la quale si designa l’ulteriore
rappresentante delle Organizzazioni Professionali Agricole per il CA TO 2 “Alta Valle
Susa” e ritenuto di procedere alla nomina del candidato proposto secondo quanto
previsto nel provvedimento sudde0o;
Dato a o che le nomine sudde0e vengono eﬀe0uate nel rispe0o dei disposti di cui all’art.
3 dell’allegato alla DGR n. 28-7183 del 06/07/2018;
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle ci0à metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni dei comuni”, così come modiﬁcata dalla legge 11 agosto
2014 n. 114 di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90;
Visto l’art. 1, comma 50, Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Ci0à
Metropolitane si applicano, per quanto compatibili le disposizioni in materia di comuni
di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;
Vista la Legge regionale 29 o0obre 2015, n. 23 - Riordino delle funzioni amministrative
conferite alle Province in a0uazione della sudde0a legge 7 aprile 2014, n. 56;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
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interessato, nonché del Dire0ore dell’Area Risorse Finanziarie in ordine alla regolarità
contabile, espressi in data 19/11/2018, ai sensi dellʹart. 48, comma 1, dello Statuto
metropolitano;
Visto l’articolo 15 dello Statuto Metropolitano che disciplina le a0ribuzioni del Sindaco
Metropolitano;
Visto l’articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

DECRETA
1. di re0iﬁcare i Decreti Sindacali n. 523-27272 e n. 526-27273 del 14/11/2018, revocando
la nomina dei rappresentanti delle Associazioni di Protezione Ambientale previsti nei
Comitati di gestione degli ATC TO 3, TO 4 e TO 5 e del CA TO 1, Sigg.ri CORRENDO
Herman, CAGLIERO Patrick, MARTINO Francesco e FROLA Mauro Luigi;
2. di nominare, in sostituzione dei sogge0i sopra riportati, nei Comitati di gestione degli
Ambiti Territoriali di Caccia TO 3 “Zona Pinerolese”, TO 4 “Zona CarmagnolaPoirino” e TO 5 “Collina Torinese” e del Comprensorio Alpino TO 1 “Valli Pellice,
Chisone e Germanasca”, quali rappresentanti delle Associazioni di Protezione
Ambientale, i Sigg.ri:
per l’ATC TO 3
BORELLO

Maurizio

codice ﬁscale BRLMRZ66P22D933B

per l’ATC TO 4
NELINI

Mario

codice ﬁscale NLNMRA44B02F964A

per l’ATC TO 5
FRANCHINI

Emma Maria

codice ﬁscale
FRNMMR69M69F205H

per il CA TO 1
AVONDETTO

Federico

codice ﬁscale VNDFRC77P06G674U

3. di nominare altresì, ad integrazione del Decreto Sindacale n. 528-27274 del 14/11/2018,
nel Comitato di gestione del Comprensorio Alpino TO 2 e TO 3, in rappresentanza
delle Organizzazioni Professionali Agricole per l’alta Valle Susa, la Sig.ra RAVA
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Francesca - codice Fiscale RVAFNC84M49L219F;
4.

di precisare, a parziale re0iﬁca del prede0o Decreto Sindacale n. 528-27274 del
14/11/2018, che I Sigg.ri Barone Marilena e Giai Luca sono nominati nel CA TO 3
“Bassa Valle Susa e Val Sangone” in rappresentanza degli Enti Locali, come da
designazioni presentate dalle competenti associazioni di categoria;

5.

di far salvo, per quanto non in contrasto con il presente a0o, quanto disposto con i
Decreti Sindacali n. 523-27272 e n. 526-27273 del 14 novembre 2018;

6. di dare a0o che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio
dell’Ente.

Avverso le nomine eﬀe0uate dalla Ci0à Metropolitana di Torino con il presente Decreto è
ammesso ricorso alla Giunta Regionale da parte degli interessati, ai sensi dell’art. 3 dei
“Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata” approvati con
D.G.R. n. 28-7183 del 06/07/2018.

Torino, lì 21 novembre 2018
La Sindaca metropolitana
(Chiara Appendino)
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