COMUNE DI CUMIANA
CITTA’ METROPOLITANA DI TO
_____________

ORDINANZA
ORDINANZA DEL SINDACO
N. 57 DEL 27/10/2017
OGGETTO: DIVIETO DI CACCIA IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

- Vista l’Ordinanza n° 53 del 23/10/2017, con la quale a causa degli incendi in corso nel
territorio comunale e alla presenza di operatori impegnati nelle operazioni di spegnimento,
veniva chiusa la caccia in zona montana fino al 28/10/2017 per ragioni di sicurezza.
- Accertato che si sono sviluppati ulteriori incendi che stanno interessando gran parte del
territorio comunale, non solo in zona montana, ma anche alle quote più basse, che
presentano una notevole difficoltà di spegnimento.
Considerato che le operazioni di spegnimento continueranno ancora per parecchi
giorni e che la bonifica avrà luogo solo ad ultimazione dello spegnimento e proseguirà per
un lungo periodo, non quantificabile con certezza.
Verificato che è in corso la stagione venatoria e che per le sopra citate condizione
risulta necessario procedere a vietare la caccia in tutto il territorio comunale al fine di
garantire l’incolumità delle squadre operanti sul territorio;
-

Dato atto che in considerazione dell’urgenza, non è stato possibile dare preliminare
avviso di
avvio del procedimento) ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/90;
-

Visto il Testo Unico sulle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.L.vo
n. 267
del 18.08.2000;

ORDINA
Per i motivi riportati in premessa, il DIVIETO DI CACCIA IN TUTTO IL TERRITORIO
COMUNALE a tempo indeterminato al fine di garantire l’incolumità del personale
addetto allo spegnimento e alla bonifica delle aree interessate dall’incendio.

AVVERTE
- Che, ai sensi del Capo II della legge n. 241/90, il responsabile del presente procedimento è il
Signor Vecchione Antonio Responsabile del Servizio di Polizia Municipale di Cumiana presso il
quale è possibile visionare e/o estrarre copia degli atti relativi al procedimento stesso nel seguente
orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 11,30.
La Polizia Municipale e gli Organi di Polizia sono incaricati, ciascuno per quanto di competenza, a
controllare l’esecuzione del presente atto.
Ai sensi dell’art. 3, c. 4 della legge 7.08.1990, n. 241, si comunica che avverso il presente
provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il
termine di sessanta giorni dalla data di notificazione oppure il ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla data di notificazione.

Cumiana, lì 27.10.2017
Il SINDACO
F.to Paolo POGGIO
firmata digitalmente

