
Comune di Castelnovo di Sotto
Provincia di Reggio Emilia

ORDINANZA N. 9 / 2021

DIVIETO  DI  ESERCIZIO  DI  ATTIVITA'  VENATORIA  A  TUTELA  DELLA 
PUBBLICA  INCOLUMITA'  E  DEL  RISPETTO  DELL'ORDINE  PUBBLICO 
NELLE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE   

IL SINDACO

Vista  la L. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo 
venatorio” ed in particolare l'art. 21, relativo ai divieti;
Vista  la  L.R.  8/1994  “Disposizioni  per  la  protezione  della  fauna  selvatica  e  per  l’esercizio 
dell’attività venatoria”;

Constatato che l'attività venatoria, pure se svolta nei limiti e secondo le prescrizioni di legge, non 
è da ritenersi sufficientemente idonea a garantire l'incolumità e la sicurezza pubblica, specie in 
prossimità di zone densamente popolate e/o di circolazione veicolare;

Assunto che la L.157/1992, all'art. 21 c.1 lett. e), f) dispone che è vietato a chiunque:

-  l'esercizio  venatorio  nelle  aie  e  nelle  corti  o  altre  pertinenze  di  fabbricati  rurali;  nelle  zone 
comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di 
lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade 
carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

-  sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad 
anima liscia o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso 
di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di 
lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed 
interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti 
ed  altre  aree delimitate  destinate  al  ricovero  ed  all'alimentazione del  bestiame nel  periodo  di 
utilizzazione agro-silvo-pastorale;

Richiamate le  Ordinanze  Sindacali  di  disciplina  e  limitazione  dell'attività  venatoria  degli  anni 
precedenti, in particolare la n.40 del 31 luglio 2009 e la n. 22 del 11 settembre 2014;

Ravvisata la necessità di vietare la caccia nei dintorni del capoluogo ed in altre zone evidenziate 
nella planimetria allegata, onde evitare condizioni di pericolo per la pubblica incolumità oltre che 
disturbo alla quiete pubblica;

Atteso che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art.50 della L.R.8/1994, regola l'esercizio della caccia 
con il  calendario venatorio da pubblicarsi  entro il  1° giugno di  ogni anno,  il  quale, fra le varie 
indicazioni,  riporta  le  specie  di  mammiferi  ed  uccelli  selvatici  di  cui  è  consentito  l'esercizio 
venatorio nei comprensori omogenei, nei periodi e con le limitazioni stabilite dal piano faunistico-

Comune di Castelnovo di Sotto – Piazza IV Novembre 1 – 42024 Castelnovo di Sotto (RE) C.F. / P.IVA 00453840357
TEL Centralino 0522/485711 – FAX 0522/683603 – info@pec.comune.castelnovo-di-sotto.re.it

mailto:info@pec.comune.castelnovo-di-sotto.re.ir


venatorio regionale;

Visti: 

- l'art.54 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

- Codice Penale artt. 635 (Danneggiamento), 659 (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle 
persone),  672  (Omessa  custodia  e  mal  governo  di  animali)  e  703  (Accensioni  ed  esplosioni 
pericolose);

ORDINA

il divieto di caccia per il periodo previsto dal calendario venatorio annuale regionale nelle zone di 
Castelnovo di Sotto evidenziate nella planimetria allegata ed aventi i seguenti confini:

ZONA A: via Pescatora, via E. Curiel (SP 358R), via Gazzo, via Prato Bovino (SP 81), via Limido 
(SP 40),  via  San Savino,  via Peschiera,  via  Saldine fino al  filo  della  recinzione retrostante lo 
stabilimento del C.A.P., recinzione Consorzio Agrario e dai limiti dei mappali 76 Fg. 39, 56-57-58, 
Fg. 40, Cavo Senara, Canale Nuovo fino al filo dell'area stabilimento industriale ex Cavatorti e 
Riccò e sullo stesso filo fino a via Prati Landi, via Prati Landi, via Rivarolo, via Claudia (SP 39), 
confine territoriale con il  Comune di Campegine fino a chiudere il  perimetro di  nuovo sulla via 
Pescatora;

ZONA B:  a nord e ad ovest Canale di Bonifica di Castelnovo, ad est Cavo Cava, a sud via Limido 
(SP 40). 

AVVERTE

Che il divieto di cui sopra non vige limitatamente:

- alle attività di controllo della fauna selvatica effettuate dai soggetti autorizzati in applicazione degli 
appositi piani approvati dalle autorità competenti;

-alle attività di cattura e traslocazione di esemplari attuate dagli organismi di gestione della fauna 
selvatica.

DEMANDA

agli uffici competenti:

- di dare la massima diffusione della presente ordinanza nel territorio interessato;

- l’apposizione di  apposito tabellamento, nel rispetto della presente Ordinanza, ove siano citati 
anche gli estremi del provvedimento in trattazione;

- l'invio di copia della presente ordinanza all'Area Tutela e Valorizzazione del Territorio Unione 
Terra di Mezzo, alla Prefettura di Reggio Emilia, all'Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia, 
alla Regione Emilia-Romagna ed agli  organi  preposti  alla vigilanza ai  fini  del  controllo e per i 
provvedimenti di competenza;

-  al  Corpo di  Polizia  Municipale  Unione Terra  di  Mezzo,  alla  Polizia  Provinciale,  alle  Guardie 
Ecologiche  Volontarie  e  agli  Agenti  di  Forza  Pubblica,  il  controllo  e  il  rispetto  della  presente 
ordinanza;

AVVERTE ALTRESI'

-  che la  violazione della  presente  Ordinanza sarà punita  in  conformità all'art.  650 del  Codice 
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Penale;

- che la presente Ordinanza ha validità dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e 
sino  ad  eventuale  revoca,  in  caso  di  modifica  delle  attuali  condizioni;  avverso  alla  stessa  è 
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg dalla notificazione ex 
L. 1034/1971 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 
120 gg dalla data di pubblicazione.

   

09/09/2021   Sindaco  

  MONICA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.  
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