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REGIONE PIEMONTE        PROVINCIA DI ASTI 

COMUNE DI PIOVA’ MASSAIA 

ORDINANZA N.6/2021 

OGGETTO: Distanza di sicurezza da parte dei cacciatori per garantire l’incolumità alle 
persone che parteciperanno alla manifestazione che si terra in data  13 
novembre 2021 in  località Santonco - Lago Freddo o Alneto di Santonco. 

 
IL SINDACO  

 
Premesso che: 

- con D.G.R del 16 luglio 2021 n. 31-3562 la Giunta Regionale ha approvato il 
calendario venatorio per la stagione 2021/2022, stabilendo l’apertura generale il 19 
settembre 2021, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 05/2018 “Tutela della fauna e 
gestione faunistico-venatoria”; 

- la presenza dei cacciatori in aree limitrofe ai centri abitati è vietata dall’art.21 della 
Legge 11.02.1992 n. 157, il quale prevede una fascia di rispetto da immobili e 
fabbricati di 100 metri, entro i quali è vietata la caccia, e una fascia di rispetto dai 
centri abitati, fabbricati ed edifici di 150 metri, entro i quali è vietato l’uso di armi da 
fuoco;  

- l’esercizio dell’attività venatoria è inoltre vietato in giardini e parchi pubblici o privati, 
nei parchi archeologici e nelle aree destinate ad attività sportive, nelle aree 
destinate a difesa dello Stato e ad attività militari;  

- l’esercizio di attività di caccia con armi da fuoco (di breve gittata) è altresì vietato 
per un raggio di 150 metri da strade, ferrovie, e da stabili e recinti destinati al 
ricovero e all’alimentazione di animali; 

- l’esercizio di attività venatoria con armi da fuoco di lunga gittata è esteso ad una 
distanza pari ad una volta e mezza la gittata massima dell’arma;  

- tale attività, nelle aree limitrofe ai centri abitati e ad insediamenti umani, è inoltre 
causa di pericolo per la pubblica incolumità, con rischio di incidenti e danni fisici alle 
persone, nonché di molestia alla cittadinanza per l’emissione di rumore;  

 
Tenuto conto che: 

- è pervenuta agli Uffici comunali la richiesta dalle Associazioni “Federazione 
Nazionale Pro Natura di Torino – Legambiente - Terre Boschi Gente e Memorie” 
per una passeggiata ecologica sul tratto indicato nella cartografia in allegato alla 
presente; 

- le Amministrazioni Locali hanno allestito, al fine di valorizzare il territorio nonché per 
proporre a residenti ed ai turisti, una serie di itinerari ciclo-culturali tra i quali il 
percorso denominato “Inaugurazione Oasi di Lago Freddo”, interessando diversi 
comuni fra cui il Comune di Piovà Massaia; 

- Accertato che il predetto percorso è in un’area rurale in cui l’esercizio dell’attività 
venatoria è consentito, fatti salvi i divieti di cui alla legge 157/92;  

- Ritenuto che la concomitante presenza di cacciatori e utenti nelle aree citata, possa 
comportare il verificarsi di situazioni di grave pregiudizio alla sicurezza ed alla 
incolumità pubblica; 
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- Constatato che l’ordinanza in trattazione non pregiudica l’esercizio dell’attività 
venatorio sul territorio comunale, rimanendo ampie zone in cui tale attività è 
esercitatile in forma libera;  

- Ritenuta, pertanto, la necessità di porre in essere tutte quelle iniziative ed 
accorgimenti atti a prevenire tali eventualità con un provvedimento specifico;  

- Dato atto di aver preventivamente informato con nota nr.2313 in data 28/10/2021 
l’Ambito Territoriale di Caccia del Nord Astigiano, ente titolato alla gestione della 
attività venatoria nel territorio interessato, senza che da parte di questo fossero 
sollevate obiezioni e/o eccezioni;  

- Visto l'articolo 6 del decreto-legge n. 92 del 23.5.2008 convertito in legge n.125 del 
24.7.2008 con il quale si attribuisce la competenza ai sindaci ex articolo 54 del testo 
unico 267/ 2000 di adottare provvedimenti urgenti al fine di prevenire fenomeni che 
possono interessare la sanità, la sicurezza urbana e l'incolumità dei cittadini.  

 
O R D I N A 

 
Per le ragioni indicate in premessa, ai cacciatori che si recheranno in detta località per 
esercitare l’attività venatoria, IL DIVIETO DI AVVICINARSI OLTRE AD UNA DISTANZA  
TALE DA NON GARANTIRE L’INCOLUMITA’ DELLE PERSONE CHE 
PARTECIPERANNO ALLA CAMMINATA  DI SABATO 13 NOVEMBRE DALLE ORE 12 
ALLE ORE 19 PER L’INAUGURAZIONE OASI LAGO FREDDO all’interno del territorio 
Comunale di Piovà Massaia, lungo il percorso indicato dalle mappe in allegato. 
Fatta salva l’applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali e 
amministrativi, chiunque violi i disposti della presente ordinanza è soggetto, ai sensi 
dell’art. 31, lett. e), della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, all’applicazione di una sanzione 
amministrativa pecuniaria da € 103,00 a € 619,00 (pagamento in misura ridotta ai sensi 
dell’art. 16 della legge 689/81, € 206,00). Se la violazione è nuovamente commessa, la 
sanzione è da € 258,00 a € 1.549,00 (pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 
della legge 689/81, € 516,00).  
Previa comunicazione al Prefetto di Asti, il presente provvedimento sarà pubblicato 
all’Albo Pretorio Comunale per dieci giorni;  
 

D I S P O N E   C H E 
 

il presente provvedimento sia inviato, ciascuno per quanto di competenza, a:  
- Alla Prefettura di Asti; 
-  Alla Questura di Asti; 
- Provincia di Asti – Ufficio Caccia - e Polizia Provinciale;  
- Comando Stazione Carabinieri – Cocconato;  
- Corpo Forestale dello Stato – Asti; 
- Ambito Territoriale di Caccia ATC AT1 Nord Tanaro; 
- Alle associazioni “Federazione Nazionale Pro Natura di Torino – Legambiente - 

Terre Boschi Gente e Memorie” 
 

DISPONE INOLTRE 
 

Che al presente provvedimento venga data massima divulgazione anche da parte degli 
organizzatori della manifestazione che dovranno farsi carico di affiggere la presente 
ordinanza lungo il percorso della camminata e nei luoghi di ritrovo;  

 
A V V E R T E 

 
Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre: - ricorso 
gerarchico al Prefetto della provincia di asti, entro 30 giorni dalla pubblicazione della 
presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune; - ricorso al TAR della Regione 
Piemonte, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del 
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Comune; - ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 
giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune.  
 
Piovà Massaia lì,     30/10/2021 
 
          IL SINDACO 
                    Antonello Murgia 
              Firmato in originale 
 
 
 


