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Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

   
    

Ordinanza n° 62 del 13/11/2019

OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETO DI CACCIA TEMPORANEO IN ZONA "TRE 
CAMPANE" TRA VIA VAL DI CAVA E  VIA POGGIO A VENTO - 30 NOVEMBRE 2019 
PER ADDESTRAMENTO CANI DA SOCCORSO    

SINDACO
Premesso che il Comune di Pontedera ricade nel comprensorio Pisa Orientale ATC (Ambito 
Territoriale di Caccia) 15, quale organismo di gestione faunistico – venatorio previsto dalla legge n. 
157/92 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Visto che il predetto comprensorio non presenta, al momento, divieti particolari di caccia se 
non quelli relativi alle distanze da strade e fabbricati disposti dalla normativa vigente e l’istituzione con 
Del.G.P. di Pisa n. 118 del 31 luglio 2013 di una Zona di Rispetto Venatorio “Pontedera”, e quelli 
previsti con ordinanza sindacale n. 42 del 28/08/2019 in quanto aree dove si effettuano attività sportive 
e turistiche;

Vista la comunicazione presentata, dalla Venerabile Arciconfraternita Misericordia di Pontedera, 
in data 05/11/2019 e assunta al protocollo dell'Ente al n. 39488 del 06/11/2019,  con la quale veniva 
richiesta l'autorizzazione a svolgere attività di addestramento cani da soccorso in superficie e su 
macerie, di gruppi cinofili provenienti  da tutta Italia, nei giorni 29 – 30 novembre e 1 dicembre 2019, 
su parte del territorio comunale:   zona “Tre Campane” tra Via Val di Cava e Via del Poggio a Vento, 
villaggio scolastico, zona residenziale I Giardini e Parco dei Salici, come evidenziate negli allegati alla 
comunicazione;

Dato atto che la zona indicata “Tre Campane” tra Via Val di Cava e Via del Poggio a Vento 
ricade in zona boschiva  ove  è consentita la caccia, e la stessa Venerabile Arciconfraternita Misericordia 
di Pontedera,  ne ha richiesto l'interdizione di caccia per il giorno  30 novembre 2019,  per  permettere 
l'effettuazione dell'addestramento  sopra  descritto.

Preso atto che ai sensi dell’art. 33 c.8 L.R. 3/94 e s.m.i.,  i Comuni hanno la facoltà di 
vietare la caccia per periodi limitati di tempo, in aree dove per ragioni turistiche o altre motivazioni, si 
abbiano concentrazioni di persone che rendano pericoloso l’esercizio della caccia per la pubblica 
incolumità;

Ritenuto, in base a quanto sopra detto, di dover istituire  un divieto di caccia temporaneo nel 
comune di Pontedera in zona “Tre Campane” tra Via Val di Cava e Via del Poggio a Vento, ricadente 
nel  foglio mappale n. 36  particelle n.   19, 20, 67, 39, 45, 60, 237, 56, 41, 49, 54, 50, 312, 313, 51, 
316, 315, 317 ,55, 48, 47, 229, 231, 233, 235, 238, 236, 234, 232, 230  e nel foglio mappale 37 
particelle 132, 129, 133, 130, 124, 126, 125, 251, 75, 20, per il giorno 30 novembre 2019, come da 
mappe Allegato 1 e Allegato 2  unite al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale;
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Ritenuto, altresì, per quanto sopra esposto, permettere l'accesso ai cani, per il giorno 1 dicembre 
2019, al Parco Dei Salici da cui solitamente sono esclusi in quanto giardino pubblico con area attrezzata 
per bambini;

Visto l’art. 50 del D. Leg.vo n.267 del 18/08/2000;

ORDINA
1. L'istituzione di un divieto di caccia temporanea per i giorni  30 novembre 2019, ai sensi dell’art. 

33 c. 8 della L.R. n. 3/94 e successive modifiche ed integrazioni,  dalle ore 05,00  alle ore 24,00 
del 30 novembre 2019, nella porzione boschiva del territorio del Comune di Pontedera in zona 
“Tre Campane” tra Via Val di Cava e Via del Poggio a Vento, ricadente nel  foglio mappale n. 
36  particelle n.   19, 20, 67, 39, 45, 60, 237, 56, 41, 49, 54, 50, 312, 313, 51, 316, 315, 317 ,55, 
48, 47, 229, 231, 233, 235, 238, 236, 234, 232, 230  e nel foglio mappale 37 particelle 132, 
129, 133, 130, 124, 126, 125, 251, 75, 20, come da mappe Allegati n. 1 e n. 2 parti integranti e 
sostanziali del presente atto

2. L'installazione  di apposita cartellonistica indicante il divieto di caccia temporaneo nella zona 
interessata dalla manifestazione  a cura dalla Venerabile Arciconfraternita Misericordia di 
Pontedera, come da modello allegato alla presente indicato come Allegato n. 3,

3. L'accesso ai cani, solo ed esclusivamente per il giorno 1 dicembre 2019, al Parco Dei Salici.

DISPONE
- la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Pontedera;

-la trasmissione  del presente atto all’Ufficio Territoriale Regionale Caccia e Pesca,  all’ATC 15 Pisa 
Orientale ed alle associazioni venatorie presenti nella provincia, alla Polizia Locale Comando 
Territoriale di Pontedera, ai Carabinieri Comando Stazione Nucleo Forestale Pontedera;

RICORDA
che contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione

COMUNICA
che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente  del 2° 

Settore  “Gestione Patrimonio Comunale” Arch. Roberto Fantozzi – tel. 0587/299131 mail r. 
fantozzi@comune.pontedera.pi.it

5. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Sindaco 
Franconi Matteo / ArubaPEC S.p.A.

   


