Oggetto: Divieto di caccia dal 27 ottobre 2017 sino a revoca della presente
ordinanza, nella fascia montana del territorio comunale
IL SINDACO
Accertato che nel territorio del Comune di Cantalupa e più precisamente nelle aree del
Monte dei Tre Denti, del Col Mariun, della zona di Via IV Novembre 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;
Accertato che il fuoco si è esteso in Via Scrivanda sul territorio di Cantalupa e potrebbe
interessare anche il Comune di Roletto, in particolare su Via Verdi, ai confini col territorio di
Frossasco e Cantalupa;
Considerato che le operazioni di spegnimento continueranno ancora per parecchi giorni e
che la bonifica avrà luogo solo ad ultimazione dello spegnimento e proseguirà almeno fino a
domenica 28/10/2017;
Verificato che è in corso la stagione venatoria e che per le sopra citate condizione 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 della L. 241/1990 in base al quale i provvedimenti aventi carattere cautelare ed
urgente sono immediatamente efficaci;
Dato atto che è stata effettuata alla Prefettura di Torino la comunicazione preventiva prevista
dall’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con nota prot. n. 4711 datata 27/10/2017;
ORDINA
1. per i motivi esposti in premessa, che si intendono espressamente richiamati:
il DIVIETO DI CACCIA dal 27 ottobre 2017 sino a revoca della presente ordinanza, in tutta la
fascia montana del territorio comunale confinante con il Comune di Cantalupa e di Frossasco al fine
di garantire l’incolumità del personale addetto alla bonifica delle aree interessate dall’incendio.
2. Che la presente ordinanza venga comunicata:
- mediante affissione di appositi avvisi pubblici sulle principali bacheche comunali e mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio informatico dell’ente;
- ai Carabinieri ed agli altri agenti della forza pubblica aventi competenza sul territorio interessato;
3. Che la presente ordinanza venga trasmessa in copia a:
- Prefettura di Torino – prefettura.prefto@pec.interno.it
- Regione Piemonte – Sezione Protezione civile protezione.civile@cert.regione.piemonte.it
protciv@regione.piemonte.it
- Città metropolitana di Torino - protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino: com.torino@cert.vigilfuoco.it
- Centro Operativo Misto di Pinerolo - protocollo@comune.pinerolo.to.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, ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. responsabile del procedimento è il
Responsabile del servizio di Polizia Municipale Sig. Daniele Luconi;
- che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale
Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o dalla piena
conoscenza, ovvero presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
(centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine;
che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla
notificazione o dalla piena conoscenza, ricorso al Prefetto di Torino.
La presente Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni.
Roletto, 27 ottobre 2017
IL SINDACO
Cristiana Storello
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