
Prot. n. 5068 

·comune di LA VALLE AG.ORDINA 

Provincia di Belluno 

N° 63/2018 del REG ORD. 

ORDINANZA 

DI PROROGA DELLA SOSPENSIONE DELLA CACCIA 

IL SINDACO 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, 
per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali. eventi meteorologici. che, 
con riferimento al territorio della Regione Veneto ed in particolare alla Provincia di Belluno, si sono 
verificati a partire dal 27 ottobre 2018; 

Visto il Comunicato stampa della Regione Veneto n. 1809 del 16.11.2018 con il quale si è reso noto 
che il Presidente della Regione ha disposto la proroga sino a giovedì 29 novembre .2018 della 
sospensione della caccia in alcuni Comuni del Bellunese, per consentire la prosecuzione in 
sicurezza degli interventi di messa in sicurezza e ripristino di infrastrutture, viabilità e insediamenti 
e la movimentazione di uomini e dì mezzi per le operazioni di ripulitura dei boschi; 

Preso atto che viene data facoltà ai Sindaci di disporre, con propria ordinanza, ulteriori divieti 
temporanei all'esercizio della caccia, anche in ampliamento alle aree individuate con il decreto 
presidenziale, dove sia necessario garantire adeguata sicurezza agli operatori impegnati nelle 
operazioni di abbattimento tronchi, rimozione, ripristino della viabilità e dei collegamenti comunali; 

Dato atto che tutto il bosco presente nel territorio comunale è stato gravemente compromesso a 
causa delle forti raffiche di vento che per estensione e potenza hanno avuto carattere di 
straordinarietà, causando la caduta di migliaia di piante nel solo Comune di La Valle Agordina e il 
crollo e/o interruzione di ampi tratti dell'intera viabilità silvo-pastorale ricadente nel Comune di La 
Valle Agordina; 

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 52 del 03.11.2018, prot. n. 4718, con la quale è stata disposta la 
chiusura immediata al transito veicolare di tutte le strade silvo-pastorali presenti sul territorio 
comunale per mancanza delle condizioni di sicfuezza; 

Ritenuto pertanto che sussistano i presupposti per la sospensione della caccia fino a venerdì 23 
novembre 2018, al fine di garantire adeguata sicurezza agli operatori impegnati nelle operazioni di 
abbattimento tronchi, rimozioni e ripristino della viabilità; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Richiamato in particolare l'art. 54 del D.Lgs. n. 267 /2000; 

ORDINA 

La sospensione della caccia fino a venerdì 23 novembre 2018, in tutto il territorio comunale; 

DISPONE 
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Comune di LA VALLE AG.ORDINA 

Provincia di Belluno 

•la pubblicazione del presente provvedimento all'albo online e la sua comunicazione al Presidente 
della Regione Veneto, Commissario delegato all'emergenza per la Regione Veneto, alla Provincia di 
Belluno, Servizio Caccia e Pesca e alla Riserva di Caccia di La Valle Agordina; 

RENDE NOTO 

•ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 07.08.1990 n. 241? il Responsabile del procedimento è il Sig. 
Alessio Brustolon, Responsabile del Servizio Tecnico, il quale provvederà all'adozione di tutti gli 
atti suc.cessivi e conseguenti; 

AVVERTE 

• contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 3 O 
giorni, al TAR Veneto entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni, termini tutti decorrenti 
dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso. 

La Valle Agordina, 20 novembre 2018 
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