CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA
N° 294 del 26/10/2017
OGGETTO: DIVIETO DI CACCIA DAL 26 OTTOBRE SINO A REVOCA DELLA PRESENTE
ORDINANZA IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE
IL SINDACO

VISTA:
 accertato che nelle aree del Monte Tre Denti e territori limitrofi è in corso dalla serata del 24/10/2017
un incendio di notevoli dimensioni con difficoltà di spegnimento da parte degli addetti a tali
operazioni;
 considerato che l'incendio si sta estendendo anche verso le zone boscate del territorio di Pinerolo,
zona Talucco;
 verificato che è in corso la stagione venatoria e che per le sopraccitate condizioni risulta necessario
procedere a vietare la caccia in tutta la fascia montana del territorio comunale al fine di garantire
l'incolumità delle squadre operanti sul territorio;
 richiamato l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
 visto l'art. 650 C.P.;
 visto l'art. 21 bis del L. 241/90 in base al quale i provvedimenti aventi carattere cautelare ed urgente
sono immediatamente efficaci;
ORDINA
1) per i motivi esposti in premessa, che si intendono espressamente richiamati:
il DIVIETO DI CACCIA dal 26/10/2017 sino a revoca della presente ordinanza, in tutto il territorio
comunale al fine di garantire l'incolumità del personale addetto alla bonifica delle aree interessate
dell'incendio.
2) che la presente ordinanza venga comunicata:
- mediante affissione all'Albo Pretorio informatico dell'ente;
- ai Carabinieri e agli agenti di forza pubblica aventi competenza sul territorio interessato;

che la presente ordinanza venga trasmessa in copia:
 PREFETTURA DI TORINO – prefettura.prefto@pec.interno.it;
 Alla Regione Piemonte – Sezione di protezione civile - protezione.civile@cert.regione.piemonte.it
protciv@regione.piemonte.it;
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 Città Metropolitana di Torino – protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it;
 Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino – com.torino@cert.vigilfuoco.it;
 Guardia Forestale del corpo dei Carabinieri – cs.pinerolo@pec.corpoforestale.it;

DEMANDA

agli agenti di Polizia Municipale e alle Forze dell'ordine di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del
presente provvedimento.
AVVERTE
- che l'inosservanza alla presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori alla competente
autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale;
- che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico giurisdizionale avanti al T.A.R. per il
Piemonte, entro i termini perentori di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di notifica e di
comunicazione ovvero della conoscenza dell’atto.
La presente ordinanza è pubblicata allìAlbo Pretorio per 15 (quindici) giorni.
Pinerolo, 26 ottobre 2017.

IL SINDACO
Luca Salvai

IL SINDACO
Luca Salvai / Infocert Spa
(Sottoscritto digitalmente)
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