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UFFICIO DEL SINDACO
ORDINANZA
ORDINANZA

11

DEL

08/10/2020

Oggetto: ORDINANZA DI SICUREZZA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'
INTERDIZIONE ATTIVITA' VENATORIA - STAGIONE 2020-2021
PORZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

SU

IL SINDACO
Premesso che
Sul territorio dei comuni delle Valli Antigorio e Formazza sono presenti stabilmente capi di selvaggina
della famiglia degli ungulati tra i quali risultano numerosi quelli della specie “Cervo”;
A seguito delle prime nevicate autunnali, dove si osserva la copertura di manto nevoso sui pascoli in
quota, si rileva che la popolazione di tali ungulati effettuino una migrazione verso pascoli a quote inferiori
raggiungendo il fondovalle, in cerca di luoghi per il successivo svernamento e in cerca di foraggio;
Negli ultimi anni le precipitazioni nevose (osservate anche nei periodi di Ottobre e Novembre)
determinano un considerevole aumento della popolazione di ungulati, specie cervo, nelle aree di
fondovalle del territorio del Comune di Premia, in concomitanza della stagione venatoria specifica,
interessando luoghi prossimi ai centri abitati, lungo le vie di circolazione stradale e nei terreni agricoli.
Sul territorio di Premia nelle aree di fondovalle e aree prossime ai centri abitati, negli anni durante il
periodo venatorio sono state rilevate spiacevoli situazioni di disagio (segnalazioni e lamentele da parte
dell’utenza pubblica) oltre al pericolo per la pubblica sicurezza (quali ad es. spari a ridosso di aree
abitate, spari durante orari notturni,…), che hanno anche determinato lo spostamento incontrollato degli
ungulati sul territorio di fondovalle, generando anche grave pericolo per la sicurezza nella circolazione
stradale (numerosi sono stati gli incidenti stradali con fauna selvatica);
L’amministrazione comunale con il Comprensorio Alpino Caccia VCO 2 (Competente in materia
venatoria per la zona) hanno condiviso la necessita di adottare provvedimenti atti a risolvere le
specifiche criticità descritte, integrando l’art. 2 del proprio Regolamento Ungulati del Comprensorio
Alpino VCO stagione venatoria 2020-21 e l’art. 9 del Regolamento generale del Comprensorio Alpino
VCO 2 2020-21 la seguente limitazione all’attività venatoria:
“LIMITAZIONE ATTIVITÀ VENATORIA IN SITUAZIONI PARTICOLARI
Nel caso in cui forti precipitazioni nevose dovessero interessare le quote più alte di alcuni settori del CA, con
conseguente spostamento degli ungulati a quote inferiori, per motivi legati alla pubblica sicurezza il CA si riserva di
vietare la caccia nelle giornate successive in determinate zone prossime ai centri abitati.
Queste zone verranno identificate da apposita cartografia che sarà disponibile sul sito del Comprensorio e presso
gli uffici prima dell’apertura della stagione venatoria.
Nel caso in cui dovessero verificarsi le condizioni tali da rendere necessarie le restrizioni appena descritte, gli uffici
del CA provvederanno a dare comunicazione ai cacciatori interessati tramite SMS, whatsapp, sul sito internet e
sulla pagina Facebook del comprensorio”

Oltre alle modifiche regolamentari, l’amministrazione comunale e il Comprensorio Alpino Caccia VCO 2
hanno condiviso la cartografia che identifica le aree di fondovalle del Comune di Premia sulle quali
potranno essere applicate le norme di limitazione (ovvero aree poste a quote inferiori ai mt. 1.000 s.l.m.
lungo il bacino idrografico del Fiume Toce).
A seguito di successive corrispondenze tra l’Amministrazione comunale e il Comprensorio Alpino Caccia
VCO 2 (note prot. 3765 del 28.09.2020 e 3923 del 08.10.2020), pur condividendo favorevolmente le
disposizioni regolamentari, permangono tuttavia forti contrasti operativi nelle modalità di applicazione di
tali limitazioni da applicarsi all’attività venatoria per la stazione 2020-2021.
Si ritiene fondamentale, ai fini dell’applicazione delle limitazioni regolamentari condivise, definire una
procedura chiara e efficace, col fine di poter prevenire situazioni di grave pericolo per la pubblica
incolumità delle persone
La stagione venatoria per la stazione 2020-2021 prevede lo svolgimento dell’attività selettiva (come da
calendario) fino al mese di dicembre ricomprendendo anche giornate festive (giornate domenicali, ove si
rileva inoltre una maggiore presenza di persone nelle aree prative di fondovalle)
Si ritiene necessario ed urgente, nell’attesa di una condivisione operativa, al fine di poter garantire la
pubblica incolumità delle persone nelle aree di fondovalle oltre a limitare lo spostamento incontrollato dei
predetti ungulati in prossimità di vie di circolazione stradale, adottare uno specifico provvedimento atto a
ridurre e/o eliminare le situazioni di disagio in premessa descritte.
Si ritiene opportuno adottare un provvedimento specifico di interdizione totale (anche in assenza di
copertura nevosa) dell’attività venatoria nei territori del Comune di Premia ricadenti al di sotto della quota
altimetrica di mt. 1.000,00 s.l.m. lungo la valle dell’asta del Fiume Toce, come da planimetria comunque
condivisa dal Comprensorio Alpino Caccia VCO 2
Visti:
-

il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s m.i.;

-

lo Statuto Comunale;

ORDINA
1) Di interdire su una porzione del territorio del Comune di Premia qualsiasi attività venatoria per la
stagione 2020-2021, al fine di poter garantire la pubblica incolumità delle persone e ridurre la
possibilità di generare pericoli per la circolazione stradale;
2) Di identificare la porzione del territorio comunale di cui al punto 1, nei terreni di fondovalle posti a
quota inferiore ai mt. 1.000,00 s.l.m. lungo la valle dell’asta del Fiume Toce, come meglio identificata
nella planimetria, condivisa dal Comune di Premia con il Consorzio Alpino Caccia VCO2, allegata alla
presente ordinanza;
D I S PO N E
Che la presente ordinanza sia notificata al Comprensorio Alpino Caccia VCO 2 al fine di dare ampia e
diffusa informazione ai propri aderenti e che copia del presente provvedimento venga trasmesso ai fini
dell’applicazione a
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Comando stazione di Baceno della Regione Carabinieri Forestale Piemonte



Comando stazione Carabinieri di Premia

Che la presente ordinanza venga pubblicata


Albo Pretorio Comunale online sul sito del Comune e dei comuni limitrofi



Presso i punti di consegna dei tagliandi di uscita dei comuni limitrofi
I NFO RM A

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Piemonte
nel termine di 60 giorni dalla notifica oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica
Il Sindaco
Firmato Digitalmente
FAUSTO BRAITO

