COMUNE DI MARENTINO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

_____________

ORDINANZA
N. 13 DEL 09/11/2018
OGGETTO:
DIVIETO DI CACCIA NEI GIORNI DAL 16 AL 18 NOVEMBRE 2018
IL SINDACO
Premesso che con nota prot. 871/2018 la Croce Rossa Italiana – Comitato di Gassino
Torinese Onlus ha informato che in data 16, 17 e 18 novembre 2018, in zona
Moncucco/Vernone/Marentino si svolgeranno gli Esami Nazionali di abilitazione e rinnovo
brevetto, delle unità cinofile della Croce Rossa Italiana;
Considerato che nella zona di cui sopra sono previste delle simulazioni di ricerca persone
disperse, che impegneranno per ogni giorno circa 10 unità cinofile.
Ritenuto di dover assicurare interventi a tutela della pubblica incolumità delle persone che
parteciperanno all’evento, mettendo in atto le misure necessarie per evitare possibili
incidenti;
Ritenuto pertanto necessario disporre il divieto di caccia nelle zone interessate e qui di
seguito meglio precisate: area in frazione Vernone ricompresa tra la Strada Torello, la
Strada Provinciale 118 ed il confine con il Comune di Moncucco Torinese;
Visti:
 La legge n. 157 del 1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio”;
 La Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5. “Tutela della fauna e gestione faunistico –
venatoria”;
 l’art. 54 comma 4°, del decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;
ORDINA
per i giorni dal 16 al 18 novembre 2018 il divieto di caccia nelle zone interessate e qui di
seguito meglio precisate: area in frazione Vernone ricompresa tra la Strada Torello, la
Strada Provinciale 118 ed il confine con il Comune di Moncucco Torinese;
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AVVERTE CHE
L’inottemperanza alla presente ordinanza comporta l’attivazione delle procedure previste
dall’art. 650 del codice penale.
DISPONE
Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante pubblicazione all’albo pretorio
comunale e trasmessa alla Prefettura di Torino, al Comando Provinciale dei Carabinieri di
Sciolze;
INFORMA
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Piemonte entro 30 giorni dalla data della sua pubblicazione
all’Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla
stessa data di pubblicazione.
IL SINDACO
(Bruno Corniglia)
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