ATTO N. DD 882

DEL 07/03/2022

Rep. di struttura DD-SA3 N. 71
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
TUTELA FLORA E FAUNA

Autorizzazione al Comprensorio Alpino TO4 “Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone” - TO5
“Valli Orco e Soana - Chiusella” ad organizzare e gestire un corso di abilitazione per la
OGGETTO:
caccia di selezione agli ungulati ruminanti.

La 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 atti amministrativi
adottati dalla Giunta regionale, dalle province e dalla Città metropolitana di Torino conservano validità ed
efficacia purché non in contrasto con la sopra citata legge e fino all’approvazione dei provvedimenti
attuativi;
Atteso 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 direttivi degli organismi di gestione faunistico-venatoria ovvero,
l'autorizzazione, subordinatamente alla valutazione positiva dei programmi nonchè delle modalità di
svolgimento del corso;
Visto l’art. 108, comma 1, lett. 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 attestati;
Dato atto che in data 2 e 10 febbraio 2022 sono stati convocati i rappresentanti degli Ambiti Territoriali di
Caccia e dei Comprensori Alpini per concordare le modalità di svolgimento del corso per l’abilitazione alla
caccia di selezione agli ungulati e vista la comunicazione pervenuta dai Comprensori Alpini CATO2-CATO3,
CATO4-CATO5 e dell’ATCTO1-ATCTO2 del 24 febbraio 2022 (ns. prot. 29386 del 25/02/2022) ;
Accertato che per l’anno 2022 risulta impossibile proseguire con la rotazione annua di un comitato di
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gestione che si assume la responsabilità di organizzare un unico corso di abilitazione per tutto il territorio
della Città metropolitana di Torino;
Vista la nota n. prot. 31622 del 03/03/2022 con la quale questa Amministrazione comunica agli Ambiti
territoriali di caccia e ai Comprensori alpini che per l’anno 2022 potranno essere autorizzati un massimo di
due corsi;
Vista la nota Comprensorio Alpino TO4 “Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone” - TO5 “Valli Orco e Soana Chiusella” con sede in via Tinetti 4 – 10070 Lanzo Torinese (TO) (ns. prot. 32062 del 03/03/2022) con la
quale sono stati definiti i criteri e le modalità organizzative per lo svolgimento del corso di abilitazione alla
caccia di selezione agli ungulati;
Visto il programma del corso di formazione predisposto (in allegato – All. 1) e ritenutolo conforme
all’articolazione per materie e durata prescritte dai criteri regionali sopra richiamati;
Visti:
•

la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città 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;

•

l'art. 1 comma 50, legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città 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;

•

la Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle
Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;

•

la competenza all'adozione del presente provvedimento che spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo
107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
18/8/2000 n. 267 e degli articoli 45 e 48 dello Statuto Metropolitano;
DETERMINA

1. di autorizzare il Comprensorio Alpino TO4 “Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone” - TO5 “Valli Orco e
Soana - Chiusella” con sede in via Tinetti 4 – 10070 Lanzo Torinese (TO) ad organizzare e gestire un corso
per l’abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati secondo i criteri ed il programma allegato al presente
atto (All. 1);
2. di dare atto che i costi relativi alle docenze, all’utilizzo delle sedi e alla commissione d’esame sono a
carico del soggetto organizzatore;
3. di disporre per un adeguato controllo sul regolare svolgimento del corso e per la composizione della
commissione per la verifica finale.
Avverso la presente determinazione può essere presentato:
- a tutela delle posizioni di interesse legittimo alternativamente:
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. ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento;
. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del
provvedimento;
- a tutela delle posizioni di diritto soggettivo:
. azione innanzi alla competente Autorità giudiziaria ordinaria nei previsti termini di prescrizione dei diritti
fatti salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Il presente provvedimento non comportando spese non assume rilevanza contabile.

Torino, 07/03/2022
LA DIRIGENTE (TUTELA FLORA E FAUNA)
Firmato digitalmente da Elena Di Bella
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