COMUNE DI TRAVERSELLA
Città Metropolitana di Torino

Ordinanza n° 29/2017
OGGETTO: DIVIETO DI CACCIA SUL TERRITORIO COMUNALE NEL COMUNE DI TRAVERSELLA
Accertato che nel territorio Comunale e precisamente nelle località Cappia, Chiara, Pratoroglio, Traunt, Roncole,
Balme, Belvedere, Tich è in corso da ieri sera un incendio di notevoli dimensioni;
Ritenuto probabile, sulla base di quanto in atto, che le operazioni di spegnimento continueranno ancora per parecchi
giorni e che comunque persiste la Det. n° 3247 del 9 ottobre 2017 della Dir. Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,
Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica avente ad oggetto “Dichiarazione di massima pericolosità
per gli incendi boschivi”;
Ritenuto ancor oggi elevatissimo il rischio di ulteriori fronti di incendio;
Dato atto che è in corso la stagione venatoria;
Considerato che l’incolumità delle squadre di soccorso è sottoposta ad evidente pericolo data la presenza dei
numerosi cacciatori operanti in zona, nonché che necessita garantire ai mezzi di soccorso un’adeguata viabilità;
Considerato che, per l’effetto, occorre immediatamente procedere a vietare la caccia in tutta la fascia montana del
territorio comunale;
Richiamata la missiva a firma congiunta del Dott. Balocco Paolo e dell’Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca della
Regione Piemonte Ferrero Giorgio, prot. regionale n. 38598 del 25/10/2017, indirizzata agli ATC/CA/Città
Metropolitana, avente ad oggetto “Emergenza incendi” con la quale si evidenzia il potere sindacale di provvedere
come in oggetto;
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;

ORDINA
il DIVIETO DI CACCIA in tutta la fascia montana del territorio comunale al fine di garantire l’incolumità del personale
addetto alla bonifica delle aree interessate dall’incendio. Il citato divieto opererà dalla pubblicazione della presente
fino al cessare dell’emergenza che verrà resa nota con apposita comunicazione da parte del Sindaco e comunque
finché persiste la Dichiarazione di Massima pericolosità di incendi boschivi di cui al secondo capoverso.
AVVERTE
che, ai sensi del Capo II della legge n. 241/90, il responsabile del presente procedimento è il Rag. Alessandro Ratto
presso il quale è possibile visionare e/o estrarre copia degli atti relativi al procedimento stesso nel seguente orario:
Martedì e Giovedì dalle ore 8 alle ore 12;

che la Polizia Municipale e gli Organi di Polizia sono incaricati, ciascuno per quanto di competenza, a controllare
l’esecuzione del presente atto.
che 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.
Traversella, lì 26.10.2017
IL SINDACO
Prof.ssa Renza Colombatto

