COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Provincia di Modena

Sindaco
Sindaco
Inserimento N. 182 del 09/10/2021

Ordinanza contingibile urgente n. 177 del 09/10/2021
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI LIMITAZIONE DELL’ATTIVITÀ
VENATORIA A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ NELLE AREE
RICOMPRESE ALL’INTERNO DEI PARCHI RURALI

IL SINDACO
PREMESSO CHE
•

l’art. 21 del D.P.R. 11 febbraio 1992, n.157, lettera e) vieta “l'esercizio venatorio nelle aie
e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di
cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a
distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade
carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali”;
• l’art. 21 del D.P.R. 11 febbraio 1992, n.157, lettera f) vieta di “sparare da distanza
inferiorea centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o
da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di
uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a
posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate
quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a
sospensione, di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed
all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale”;

•

visto che, con Delibera di Giunta n° 140 del 27/06/2016, è stato istituito il “parco
rurale” nel territorio di Castelfranco Emilia, che concorre alla valorizzazione del
territorio sotto il profilo culturale, artistico, paesaggistico ed enogastronomico;
• considerato che, i percorsi che sono stati creati all’interno del parco rurale
costituiscono occasione per momenti ricreativi, turistici o di semplice spostamento, con
un forte orientamento all'aggregazione per la condivisione di molteplici interessi da
vivere all'aria aperta;
• Rilevando l’alta frequentazione dei percorsi sopraindicati da parte di pedoni, gruppi di
camminatori, escursionisti, famiglie con minori, ciclisti ed in genere utenti deboli della
strada per l’attività motoria e ricreativa;

•

Accertato che, durante il periodo di esercizio dell’attività venatoria pervengono, al
Comune e agli organi di vigilanza, molteplici segnalazioni relative alla presenza di spari
nelle immediate vicinanze dei percorsi sopraindicati e questo genera un notevole
allarme sociale nella popolazione;
• Rilevato che, sono stati effettuati sopralluoghi dalla Polizia Locale di Castelfranco Emilia
che ha rilevato direttamente tale fenomeno, provvedendo altresì a segnalarlo per quanto di
competenza alla Polizia Provinciale di Modena ed intensificando il controllo soprattutto nei
fine settimana, ma il fenomeno permane;
• Ritenuto che, le norme generali non siano sufficienti al contrasto dell’allarme sociale
rilevato, imponendo l’adozione di ulteriori misure restrittive contingibili e urgenti per
ragioni di sicurezza pubblica, nei confronti di chi pratica l’attività venatoria, al fine di
aumentare la distanza di interazione tra i fruitori dei percorsi nei parchi rurali e quanti
praticano l’attività venatoria
• Rilevato che, aumentare la distanza minima per l’esercizio dell’attività venatoria a 150
metri dalle strade, comprese nei parchi comunali come da delibera sopracitata, sia una
misura a contrasto dell’allarme sociale rilevato;
VISTA
la preventiva comunicazione al Prefetto di Modena, prot. n°40016 del 08 ottobre 2021
VISTI
-

-

il D.P.R. 11 febbraio 1992, n. 157;
la L.R. 8/1994 s.m.i.;
- L’art. 50 c. 4 e 5 del D.lgs 18/08/2000 n.267 (TUEL);
- L’art. 54 del D.lgs 267/2000 modificato dalla Legge n°125/2008, nella parte in cui
conferisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel
rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di contenere, prevenire ed eliminare
gravi pericoli che minaccino la pubblica incolumità, la salute pubblica e la sicurezza urbana;
- il Decreto del Ministero dell’Interno 5 Agosto 2008 in materia di incolumità pubblica e
sicurezza urbana, definizione giuridica ed ambiti di applicazione;
- la Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e ss.mm.ii.

ORDINA
Per le motivazioni sopra indicate,
IL DIVIETO DELL’ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA A MENO DI 150 MT. DA TUTTE LE
STRADE RICOMPRESE ALL’INTERNO DEI PARCHI RURALI DI QUESTA CITTA’, COSI’ COME
DEFINITI DALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 140 DEL 27/06/2016 FINO AL TERMINE
DELLA STAGIONE VENATORIA IN CORSO.

DISPONE

•

che la presente ordinanza entri in vigore dalla sua pubblicazione nell’albo pretorio on
line del Comune di Castelfranco Emilia (MO);
che nella zona di cui sopra è vietato l’accesso degli ausiliari del cacciatore e più

•

precisamente cani o accompagnatori ai fini dello scovo della selvaggina;
•

che eventuali violazioni saranno perseguite ai sensi della vigente legislazione in materia
di attività venatoria;

•
•

che l'inottemperanza costituisce illecito ai sensi art. 650 C.P.;
che la sorveglianza per l’esecuzione della presente è demandata alla Polizia Provinciale,
alle Guardie Volontarie delle Associazioni Venatorie e Ambientaliste, alla Polizia Locale,
alla Forza Pubblica;
• che la presente ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio online per 30 giorni e nel
sito istituzionale del Comune;
•

che la presente ordinanza venga comunicata:
◦ Alla Prefettura di Modena;
◦ Alla Questura di Modena;
◦ Al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Bologna;
◦ Al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Modena;
◦ Alla Tenenza Carabinieri di Castelfranco Emilia;
◦ Al Corpo di Polizia Provinciale di Modena;
◦ Al Corpo di Polizia Locale di Castelfranco Emilia;
◦ alle Associazioni Venatorie locali.

AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza, dalla data di pubblicazione, è possibile l’esperimento dei
seguenti ricorsi:
-

Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna entro 60 giorni ai sensi del
D.Lgs. 104/2010;
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24
novembre 1971 n. 1199.

Castelfranco Emilia, 09/10/2021

Il Sindaco
Giovanni Gargano
___________________
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