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COPIA 
 

ORDINANZA DEL SINDACO 
 

N. 67 del 20-09-2019 
 

UFFICIO SEGRETERIA 
 

Oggetto: DIVIETO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATO RIA A 
SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' NELL'AREA 
DENOMINATA "CA' PAINO" - STAGIONE VENATORIA 2019/20 20. 

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO che: 

- con il DGR n. 984 del 07/08/2019 la Giunta Regionale delle Marche ha approvato il 
calendario venatorio regionale per la stagione 2019/2020 dal quale si evince che per quanto 
riguarda il territorio del Comune di Fermignano non ci sono variazioni rispetto alla 
regolamentazione precedente e di conseguenza nessuna area di rispetto è stata costituita; 

- la nuova stagione venatoria ha portato all’apertura, per il secondo anno, di una zona mai aperta 
alla caccia denominata Cà Paino. Tale area, è di fatto un parco cittadino molto vicino al centro 
abitato e fruibile dalla collettività attraverso  sentieri e  percorsi attrezzati,  con un intero 
versante limitrofo ad una zona urbana densamente popolata del paese e confinante con il 
palazzetto dello sport e con l’asilo nido comunale. Tale area,  la cui destinazione prevista dalle 
Norme Attuative del P.R.G. del Comune di Fermignano, è quella del Sub Sistema V6 “I capi 
saldi del verde urbano”, utilizzata anche dagli scout per i loro campeggi, e dalle famiglie per 
escursioni, può rappresentare un potenziale pericolo per l'incolumità dei frequentatori del 
parco e degli stessi cittadini che abitano o frequentano gli edifici e le strutture pubbliche 
circostanti. Da ricordare inoltre che all’interno di tale area sono presenti diverse abitazioni ed 
un deposito idrico di Marche Multiservizi che alimenta tutta la cittadina. 

- inoltre, ai piedi dell’area denominata “Ca’ Paino” insiste il Nido d’Infanzia Comunale ed il 
Palazzetto dello Sport, strutture frequentate abitualmente da numerose persone e da minori;  

- che non lontano dall’area in argomento è sito il cimitero comunale di Fermignano; 

- con deliberazione n. 54 del 26/03/2019 la Giunta Comunale di Fermignano ha rilasciato una 
concessione a titolo gratuito di un lotto di terreno sito in Via Tronto per la creazione di una 
sede a favore della sezione locale di Scout CNGEI; 

- all’Amministrazione Comunale sono pervenute segnalazioni che sottolineano la potenziale 
pericolosità per la pubblica incolumità dei luoghi, poiché percorrendo il tracciato si possono 
udire gli spari a distanza ravvicinata dei cacciatori che frequentano la zona; 
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ATTESO che con relazione datata 05/09/2019, acquisita a protocollo in pari data al n. 13190, 
l’Ufficio Polizia Locale Associata Alta Valle del Metauro ha constatato la pericolosità 
dell’esercizio dell’attività venatoria nell’area denominata “Ca’ Paino”; 
 
CONSIDERATO che con nota protocollo n. 13887 del 17/09/2019 è stato richiesto nulla osta 
per l’emissione di apposita ordinanza sindacale contingibile ed urgente, alla Prefettura di 
Pesaro e Urbino, riguardante il divieto di esercizio dell’attività venatoria a salvaguardia della 
pubblica incolumità nell’area in argomento; 
 
DATO ATTO che la Prefettura di Pesaro Urbino, con nota prot. n. 61710 del 20/09/2019, 
acquisita a protocollo in pari data n. 14115, trasmette proprio nulla osta all’emissione, ai fini 
della superiore esigenza di tutela della pubblica incolumità, di ordinanza sindacale ex art. 54 
T.U.EE.LL.; 
 
VISTA la nota della Regione Marche, Giunta Regionale Servizio Sviluppo e Valorizzazione 
delle Marche, P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne Ufficio di Pesaro e Urbino, prot. n. 
1117125 del 19/09/2019, acquisita agli atti di questo Comune in pari data, prot. n. 14047, con 
la quale comunica che per il corrente anno non esistono strumenti giuridici disponibili previsti 
dalla normativa in materia di caccia per poter applicare un divieto; pertanto, invita il Sindaco 
a voler utilizzare gli strumenti di cui dispone; 
 
VISTA inoltre, la nota dell’A.T.C. PS1, Ambito territoriale di Caccia, prot. n. 136/2018, 
acquisita agli atti di questo Comune in data 18/09/2019, prot. n. 13926, con la quale si 
ribadisce l’interesse del comitato di gestione di istituire l’Area di rispetto nella zona in 
questione su richiesta della Associazioni venatorie locali per la prossima stagione venatoria e 
che la stessa zona, per la prossima stagione venatoria, sarà attenzionata affinché la sua 
destinazione diventi area di rispetto; 
 
PRESO ATTO che la presenza dei cacciatori in aree limitrofe ai centri abitati, dove c’è 
presenza di fabbricati o attività, è regolamentata da quanto previsto all’art. 21 della Legge n. 
157 del 11/02/1992, commi e) ed f), che vietano l’esercizio dell’attività venatoria nelle zone 
comprese nel raggio di cento metri con presenza di immobili, fabbricati ed attività e di 
cinquanta metri in presenza di vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili e che 
pone il divieto di sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri in direzione di 
immobili, fabbricati adibiti a residenza o a posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria 
e strade carrozzabili; 
 
RITENUTO, per quanto esposto, che sia necessario ed urgente intervenire con un 
provvedimento specifico per l’area in questione a tutela della pubblica incolumità, per 
prevenire incidenti e garantire idonee condizioni affinché i numerosi utenti che soprattutto 
nella stagione estiva/autunnale frequentano il sito, periodo che si sovrappone alla stagione 
venatoria, possano utilizzare l’area in condizioni di piena sicurezza; 
 
CONSTATATO che: 

- tale provvedimento specifico, partendo dai presupposti di legge, è volto ad individuare le aree 
nelle quali, tenendo conto delle particolari condizioni del loro utilizzo per attività 
naturalistiche e sportive in interazione con il contesto ambientale ed urbano circostante, è 
vietato esercitare l’attività venatoria e sparare; 

- l’apposizione del divieto di caccia sopra indicato non pregiudica l’esercizio dell’attività 
venatoria sul territorio comunale, rimanendo ampie zone a disposizione in cui esercitare tale 
attività liberamente; 
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- la parte di territorio interessato dal presente divieto, è limitato; 
- l’area oggetto del presente divieto è stata individuata di concerto con le locali associazioni 

venatorie; 
 
VISTA la Legge n. 157 del 11/02/1992; 
 
VISTO l’art. 54 comma 4 del D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche, in merito 
ai poteri del Sindaco per l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti; 
 

ORDINA  
 

il divieto dell’esercizio dell’attività venatoria 
a tutela dell’incolumità pubblica nell’area denominata “Ca’ Paino”, come meglio delimitato 
nell’allegata planimetria che forma parte integrante del provvedimento, con le seguenti 
modalità: 
 

- è VIETATO l’esercizio venatorio sia in forma vagante sia con appostamenti temporanei. In 
tale fascia è inoltre obbligatorio tenere il fucile scarico; 

- è VIETATO attraversare l’area e/o camminare all’interno della stessa con il fucile carico; 
 

DISPONE 
 

- che il provvedimento sia esecutivo dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio informatico del 
Comune ed abbia validità fino alla conclusione della stagione venatoria 2019/2020; 

- che venga data la massima diffusione al provvedimento; 
- che il controllo del rispetto del provvedimento sia effettuato, ognuno per le proprie 

competenze, dall’Arma dei Carabinieri Nucleo Forestale, dagli Agenti della Polizia 
Provinciale, dalle Guardie volontarie delle Associazioni Venatorie ed Ambientaliste; 

- che le eventuali violazioni siamo perseguite con sanzioni previste dalla vigente legislazione in 
materia di attività venatoria (Legge n. 157 del 11/02/1992); 

- che il mancato rispetto del provvedimento preveda la comunicazione all’autorità giudiziaria 
con applicazione dell’art. 650 del Codice Penale; 

 
SI AVVERTE  

 
- che il Responsabile del procedimento è il Dott. Andrea Volpini, Responsabile del Settore I del 

Comune di Fermignano, con sede in Via G. Mazzini al n. 3; 
- che contro il presente provvedimento è ammissibile: ricorso gerarchico al Prefetto di Pesaro e 

Urbino entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio, ovvero ricorso al 
T.A.R. della Regione Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero entro 120 giorni 
ricorso straordinario al Capo dello Stato; 

 
DISPONE 

 
- che la presente ordinanza venga resa nota alla Cittadinanza in modo da assicurare la più ampia 

conoscenza a tutti gli interessati mediante pubblici avvisi: 
• pubblicazione sul sito Web del Comune, 
• pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, 
• affissione nei punti informativi del Comune; 

 
- che copia della presente ordinanza vada inoltre inviata per quanto di competenza: 

• alla Prefettura di Pesaro Urbino, 
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• alla Provincia di Pesaro-Urbino; 
• alla Polizia Provinciale della Provincia di Pesaro Urbino; 
• al Comando dei Carabinieri, 
• al Comando dei Carabinieri forestali; 
• al Comando di P.L.; 
• alle Associazioni venatorie locali (ARCICACCIA, ENALCACCIA, 

FEDERCACCIA). 
 

 
 
 
 
 

 IL SINDACO 
  Dott. Emanuele Feduzi 

(firmato all'originale) 
 
 
___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal 20-09-2019 al 05-10-2019 
Fermignano 20-09-2019 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. Andrea VOLPINI 
 


