COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA
89050 Città Metropolitana di Reggio Calabria
TEL. N° 0966 996035

UFFICIO DEL SINDACO
*************
Prot. n° 3488

ORDINANZA
Oggetto:Divieto di caccia in contrada S. Eranò o S. Renò (foglio n. 8).

IL SINDACO
Considerato che 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 stabbi e recinti destinati al ricovero e all'alimentazione di
animali;
- il divieto di 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;
Visto l'art. 15, comma 7, della Legge 157/1992 il quale stabilisce che "l'esercizio venatorio è,
comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità
di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti
specializzati fino alla data di raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di
seme fino alla data del raccolto";
Vista la nota dell’Azienda Agricola Cibello di Barci Nicola sita in Feroleto Della Chiesa (RC) del 23 agosto
2019, acquisita agli atti il 23 agosto 2019 al prot. n. 3066, con la quale, tra l'altro, si chiede a questo Ente
di emettere una ordinanza urgente e contingibile di divieto di esercizio dell'attività venatoria nell'area
del territorio comunale denominato contrada S. Eranò o S. Renò (Foglio n. 8);
Rilevato che l'esercizio della caccia nella zona indicata dalla predetta Società è potenzialmente
pericolosa per la pubblica incolumità, con rischio di incidenti e danni fisici nonché per l'allarme che può
ingenerare per il rumore di eventuali spari;
Che, inoltre, la predetta zona rientra nella fattispecie di cui all'art. 15 comma 7 della Legge 157/1992;
Ritenuta accoglibile, ai sensi della normativa sopra richiamata, la richiesta dell’Azienda Agricola Cibello di
Barci Nicola sita in Feroleto Della Chiesa (RC);

