
COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA
Provincia di Reggio Emilia

Ordinanza n° 2 del 15/03/2023

OGGETTO:  DIVIETO DI ESERCIZIO DI ATTIVITÀ VENATORIA E ADDESTRAMENTO 
CANI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ E DEL RISPETTO DELL’ORDINE 
PUBBLICO  NELLE  ZONE  DEL  TERRITORIO  COMUNALE  DI  CADELBOSCO  DI 
SOPRA

                            IL SINDACO

Vista  la  L.  157/1992 “Norme per  la  protezione  della  fauna selvatica  omeoterma e  per  il  prelievo 
venatorio”, 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 precedenti Ordinanze Sindacali di disciplina e limitazione dell'attività venatoria e divieto 
di addestramento cani, nello specifico la n.7 del 13 febbraio 1995 e la n.39 del 21 settembre 1998, oltre 
all'ordinanza dirigenziale n.61 del 26 novembre 2003, con cui è stato vietato l'esercizio dell'attività di 
sparo e addestramento cani in tutta la località ricompresa tra il torrente Modolena, il torrente Crostolo e  
le vie Tosini e S.Biagio, in confine col Comune di Reggio Emilia, per l'insorgenza di un focolaio di  
brucellosi bovina presso un'azienda agricola del luogo, infine alle ordinanze sindacali nn.51 e 52 del 12 
settembre 2007, valide solo per parti specifiche del territorio comunale di Cadelbosco di Sopra e che 
integrano le zone interessate dai vincoli  delle su citate Ordinanze fino a raggiungere la cartografia 
definitiva;

Ravvisata la necessità di vietare la caccia nei dintorni del capoluogo ed in altre zone evidenziate nella 
planimetria allegata, parte integrante e sostanziale, onde evitare condizioni di pericolo per la pubblica 
incolumità oltre che disturbo alla quiete pubblica;
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Atteso che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art.50 della L.R. 8/1994, sentito l'ISPRA e la Commissione 
assembleare competente per  materia, 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-venatorio regionale;

Atteso che il  medesimo calendario autorizza inoltre l'esercizio venatorio nelle aziende agri-turistico-
venatorie, limitatamente alla fauna di allevamento, dal 1° settembre al 31 gennaio di ogni anno e rende 
operanti le limitazioni proposte dai Consigli direttivi degli ATC e la protezione ed i divieti relativi alle aree 
con colture in atto;

Vista la DGR n. 697 del 04/05/2022, con cui viene approvato il calendario venatorio regionale 2022-
2023, comprensivo di nove allegati parti integranti e sostanziali e che, per quanto non espressamente 
previsto dal medesimo, riporta alle leggi vigenti;

Visti:  

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

-  il  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);

O R D I N A

il  divieto  di  caccia  e  addestramento  cani,  per  il  periodo previsto  dal  calendario  venatorio  annuale 
regionale, nelle zone di Cadelbosco di Sopra evidenziate nella planimetria allegata ed aventi i seguenti 
confini:

- via Augera (SP358R), via F.lli  Cervi (SP358R), tutti i tratti della SP358R nel territorio comunale di 
Cadelbosco di Sopra, via Monsignor Saccani, via Quattro Case, via L. Landi, via Molino di Vico Zoaro, 
via Fangaglia, via C. Prampolini, via C. Colombo (SP63R), via D. Alighieri (SP63R), tutti i tratti della  
SP63R nel territorio comunale di Cadelbosco di Sopra (riferimento Ord. n. 7/1995);

- località ricompresa tra il torrente Modolena, il torrente Crostolo e le vie Tosini e S.Biagio in confine col 
Comune di Reggio Emilia (riferimento Ord. n. 61/2003);

RICHIAMA

- l'art. 8 dell'Allegato 1 della suddetta DGR n. 697 del 04/05/2022, “Misure di salvaguardia dell'ambiente 
agricolo – forestale”,  secondo cui,  al  comma 8.1,  fermo restando quanto previsto  dall'art.  21 della 
L.157/1992 e dall'art. 60 della L.R. 8/1994, l'esercizio venatorio è vietato:

• nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali;

• nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione 
o  a  posto  di  lavoro,  piazzole  di  campeggio  in  effettivo  esercizio  nell'ambito  dell'attività 
agrituristica. Tale limitazione non si applica con riguardo agli “immobili collabenti”, ossia rispetto 
a  qualsiasi  fabbricato  non agibile,  inidoneo alla  funzione per  cui  era  stato  costruito  e  non 
utilizzabile  in  alcun  modo,  in  quanto  ridotto  allo  stato  di  rudere,  come  tale  fatiscente, 
parzialmente demolito o con danni strutturali ingenti come il crollo della copertura, che appunto 
non ne permettono l’utilizzo. Purché non interessato da lavori attuali di ripristino;

• a distanza inferiore a 50 metri  da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili,  
eccettuate le strade poderali e interpoderali;

• nei giardini e parchi pubblici e privati;

• nei terreni adibiti ad attività sportive e nei fondi chiusi o fondi sottratti alla caccia ex art. 15 L. 
157/1992, opportunamente tabellati;

- i successivi commi del medesimo art. 8, vale a dire:
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• 8.2,  l'esercizio  venatorio  è,  altresì,  vietato nelle  aree  comprese nel  raggio  di  150 metri  da 
macchine agricole operatrici in attività;

• 8.3, è fatto divieto di sparo da distanza inferiore a 150 metri in direzione di impianti a pannelli  
solari  fotovoltaici,  di  stabbi,  stazzi  e  altri  ricoveri,  nonché dai  recinti  destinati  al  ricovero  e 
all'alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo 
le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta;

• 8.4,  i  cani  devono essere condotti  dal  cacciatore in modo che il  bestiame al  pascolo o gli 
animali in cattività non siano disturbati o danneggiati;

• 8.5, le prescrizioni per i terreni in attualità di coltivazione, fatta salva la caccia di selezione agli 
ungulati, sono riportate nell'Allegato E alla DGR n. 697 del 04/05/2022, facente parte integrante 
e sostanziale anche della presente Ordinanza;

• 8.6 In deroga alle limitazioni ed ai divieti di cui ai precedenti commi 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5, nei  
terreni in attualità di coltivazione è ammesso l'accesso del conduttore titolato per operazioni 
autorizzate  di  ricerca  di  ungulati  a  qualsiasi  titolo  feriti;  nell'ambito  di  dette  operazioni  il  
conduttore del cane da traccia deve avere cura di arrecare il minimo danno alle colture.

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,  fatta  eccezione  per  la    località 
ricompresa tra il torrente Modolena, il torrente Crostolo e   le vie Tosini e S.Biagio in confine col 
Comune di Reggio Emilia  , in cui il suddetto divieto è da considerarsi vigente permanentemente 
a prevenzione dell'insorgenza di potenziali focolai di brucellosi presso aziende zootecniche del 
luogo (riferimento Ord. n. 61/2003)  ;

• 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, all'Area LL.PP. e Patrimonio 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  Locale  Unione  Terra  di  Mezzo,  alla  Polizia  Provinciale,  alle  Guardie 
Ecologiche Volontarie di Legambiente di Reggio Emilia (GEL) 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 Penale;

• la  presente  Ordinanza  ha  validità  dalla  data  di  pubblicazione  all'Albo  Pretorio  online  del 
Comune di Cadelbosco di Sopra 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  
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termine di 120 gg dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio online comunale.  

Cadelbosco di Sopra, 15/03/2023 SINDACO

BELLARIA LUIGI / InfoCamere S.C.p.A.
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