COMUNE DI CASTINO
Provincia di Cuneo

ORDINANZA N. 14 /2018 del 10.10.2018
OGGETTO: ORDINANZA RELATIVA ALLA TEMPORANEA SOSPENSIONE DELL'
ATTIVITA' VENATORIA, NELLE GIORNATE DEL 03 E 04 NOVEMBRE 2018, NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTINO, FRAZIONI SAN BOVO E SANT’ELENA
INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "E-ENDURO BIKE ALTA
LANGA"
IL SINDACO
Premesso che la Giunta Regionale con provvedimento del 5 giugno 2018 ha deliberato di approvare
il calendario venatorio per l'intero territorio regionale relativo alla stagione 2018/2019;
Rilevato che la Società RACE-EVENTS ASD con sede in Via Cappelletto n 7 – Trezzo Tinella, ha
chiesto l’autorizzazione per eseguire la manifestazione denominata “E-Enduro Bike Park Alta
Langa”, nelle giornate del 03 e 04 novembre 2018, con partenza ed arrivo in Piazza Libertà –
Rocchetta Belbo si effettuerà su percorsi stradali pubblici, su strade di campagna carrozzabili,
comprese le strade poderali ed interpoderali, sentieri che interessano i Comuni di Castino e
Rocchetta Belbo;
Considerato che è stata richiesta la sospensione dell’attività venatoria nelle giornate del 03 e 04
novembre 2018;
Ritenuto possibile il verificarsi di particolari situazioni di criticità con grave pregiudizio della
sicurezza ed incolumità pubblica derivanti dalla contemporaneità dell’attività venatoria con la
predetta manifestazione sportiva sul medesimo territorio;
Considerato quindi che si rende necessario per intervenire con un provvedimento specifico, volto
prevenire e reprimere tutti quei comportamenti che possano determinare gravi conseguenze per
l’incolumità e la sicurezza dei partecipanti alla manifestazione, con l’imposizione del divieto di
esercizio dell’attività venatoria nel periodo di esecuzione della gara, nei centri abitati e di campagna
interessati dalla gara;
Visto l’art. 6 del D.L. n. 92 del 23/05/2008 convertito in Legge n. 125 del 24/07/2008 con il quale si
attribuisce ai Sindaci ex art. 54 del T.U. – D. Lgs. 267/2000 di adottare provvedimenti anche
urgenti al fine di prevenire fenomeni che possano interessare la sanità, la sicurezza urbana e
l’incolumità dei cittadini;
In forza dei poteri attribuiti dall’art° 50 e 54 c° 2 del T.U. D.Lgs. 267/2000.
ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa, LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL’ATTIVITÀ
VENATORIA NELLE GIORNATE DEL 03 E 04 NOVEMBRE 2018, DALLE ORE 6,00
ALLE 20,00 SUL TERRITORIO DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI CASTINO - SAN
BOVO E SANT’ELENA - area interessata dall'evento denominato “ E-ENDURO BIKE PARK
ALTA LANGA”

DISPONE
L’apposizione di adeguato tabellamento per il rispetto della presente Ordinanza.
Per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia
trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia
diffusione possibile.
Sia comunicata alla Compagnia Carabinieri di Cortemilia.
Alla Prefettura di Cuneo.
Alla Questura di Cuneo.
Al Comando Polizia Locale Alta Langa di Bossolasco.
Alla Regione Piemonte – Assessorato Caccia e Pesca.
All’ Ambito Caccia ATC 5 - Gorzegno
Alla Società RACE-EVENTS ASD con sede in Via Cappelletto n 7 – Trezzo Tinella, in qualità di
organizzatrice dell’evento.
AVVERTE
La presenza ordinanza ha validità dalla data del 03 e 04 novembre dalle ore 6.000 alle 20,00.
Che le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Piemonte entro il termine di 60
giorni dalla data di pubblicazione on-line..
Nei casi previsti dal D.P.R. 24/11/1971, n° 1199 è possibile presentare ricorso al Presidente della
Repubblica entro e non oltre 120 giorni dalla pubblicazione.
Castino lì, 10/10/2018

IL SINDACO
PAROLDO ENRICO

