Determinazione della Funzione Specializzata
Tutela Fauna e Flora

N. 63 - 1922/2019

Ogge o: Realizzazione di un corso di abilitazione per la caccia di selezione agli ungulati.

Il Dirigente
Visto l’art. 5 della Legge Regionale 19 giugno 2018, n. 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico –
venatoria”, il quale stabilisce che con propri regolamenti, la Giunta Regionale, sentita la
commissione consiliare competente, provvederà a disciplinare le modalità di rilascio delle
abilitazioni per il prelievo degli ungulati e della tipica fauna alpina;
Visto l’art. 28, comma 7, della legge regionale 5/2018, con il quale si stabilisce che gli a,i
amministrativi ado,ati dalla Giunta regionale, dalle province e dalla Ci,à metropolitana di Torino
conservano validità ed eﬃcacia purché non in contrasto con la sopra citata legge e ﬁno
all’approvazione dei provvedimenti a,uativi;
Vista la nota della Regione Piemonte n. prot. 17826/DB1111 del 31/07/2012 con la quale vengono
fornite precisazioni ed indicazioni operative alle Province a seguito dell’abrogazione della L.R.
70/96 ed in particolare il punto 9.;
A,eso che la Regione Piemonte con D.G.R. 02/08/2010 n. 65-477 ha deﬁnito i “Criteri per
l’organizzazione dei corsi di abilitazione per la caccia di selezione agli ungulati” demandando alle
Province l’organizzazione dei corsi stessi, in accordo con i comitati dire,ivi degli organismi di
gestione faunistico-venatoria;
Visto l’art. 108, comma 1, le,. c) della legge regionale 22/01/2019 n. 1 “Riordino delle norme in
materia di agricoltura e di sviluppo rurale” che demanda alle Province l’autorizzazione per lo
svolgimento di corsi in materia di caccia e pesca previsti da norme statali e regionali, compreso il
rilascio di a,estati;
Sentiti i rappresentanti degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini e concordato
di proseguire con la rotazione annua di un Comitato di Gestione che si assume la responsabilità di
organizzare il corso di formazione a livello provinciale, subordinatamente all’approvazione del
programma da parte della Ci,à Metropolitana di Torino;
Dato a,o che per il corrente anno 2019 si è dichiarato disponibile alla gestione amministrativa e
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ﬁnanziaria del corso, relativamente ai costi delle docenze e della commissione esame, l’Ambito
Territoriale di Caccia TO1-TO2 “Zona Eporediese – Zona Basso Canavese” con sede in Corso
Rocco Meaglia 6 - c/o Castello Malgra’– Rivarolo Canavese (TO);
Vista la nota dell’Ambito Territoriale di Caccia TO1-TO2 “Zona Eporediese – Zona Basso
Canavese”, prot. n. 40/19 del 19/02/2019 (Ns. prot. 15681 del 19/02/2019) con la quale si stabiliscono
i criteri organizzativi per lo svolgimento del corso di abilitazione alla caccia di selezione agli
ungulati per l’anno 2019;
Visto il programma del corso di formazione predisposto (in allegato – All. 1) e ritenutolo conforme
all’articolazione per materie e durata prescri,e dai criteri regionali sopra richiamati;
Dato a,o che il corso si svolgerà nelle seguenti sedi:
- parte teorica presso la Sala comunale “Montenero”, via Montenero 26 – Rivarolo C.se e
- parte pratica presso la sede del CATO4, via Celestino Tine,i, 4 – Lanzo Torinese
- esercitazione di tiro presso il Poligono “A.S.D. TAV Cerone” Loc. Ghiaro di Cro,e – Strambino e
“Le Chamois” Loc. Pian Neire,o – Coazze;
Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Ci,à Metropolitane, sulle Province,
sulle Unioni e fusioni di Comuni”, così come modiﬁcata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 di
conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
Visto l’art. 1 comma 50, legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Ci,à Metropolitane si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al T.U., nonché le
norme di cui all’art. 4, legge 5 giugno 2003, n. 131;
Vista la Legge regionale 29 o,obre 2015, n. 23 “Riordino delle funzioni amministrative conferite
alle Province in a,uazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
A,eso che la competenza allʹadozione del presente provvedimento spe,a al Dirigente ai sensi
dellʹarticolo 107 del Testo Unico delle leggi sullʹOrdinamento degli Enti Locali approvato con D.
Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dellʹarticolo 45 dello Statuto Metropolitano;
Visto l’art. 48 dello Statuto Metropolitano;
DETERMINA
1. di approvare il programma per il corso di formazione propedeutico al rilascio dell’abilitazione
per l’esercizio della caccia di selezione alla fauna selvatica ungulata valido per tu,i i cacciatori in
possesso di abilitazione venatoria residenti in Regione Piemonte o in altre Regioni, allegato al
presente a,o (All. 1) per farne parte integrante e sostanziale;
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2. di dare a,o che l’organizzazione amministrativa e ﬁnanziaria del corso, relativamente ai costi
delle docenze e della commissione esame, viene curata per il corrente anno 2019, dall’Ambito
Territoriale di Caccia TO1-TO2 “Zona Eporediese – Zona Basso Canavese”;
3. di disporre, mediante l’utilizzo di personale della Funzione Specializzata Tutela Fauna e Flora,
un adeguato controllo sul regolare svolgimento del corso e per la composizione della commissione
per la veriﬁca ﬁnale, ferma restando la responsabilità dell’organizzazione del corso in capo
all’Ambito Territoriale di Caccia TO1-TO2 “Zona Eporediese – Zona Basso Canavese””;
Il presente provvedimento non comportando spese non assume rilevanza contabile.
Torino, 20/02/2019
Il Dirigente
Tutela Fauna e Flora
Dr. Mario LUPO
rn
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