
Prot. n.   4079

Cod. Stru�ura SA02

Torino, 16/01/2020

Al Presidente

della Società Italiana Pro Segugio

Sezione Provinciale di Torino

OGGETTO: Autorizzazione all’espletamento di manifestazioni cinofile a cara�ere nazionale

per  cani  da  seguita  organizzate  dalla  Società  Italiana  Pro  Segugio  –  Sezione

Provinciale di Torino

Visto l’art. 10, comma 8, le�. e) della Legge 11/2/1992 n. 157 “Norme per la protezione

della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, che demanda alle Province la

predisposizione dei Piani Faunistico Venatori per i territori di loro competenza, i quali devono

prevedere, tra l’altro, apposite zone per l’addestramento, l’allenamento e le gare di cani anche

su fauna selvatica naturale o con l’abba�imento di fauna di allevamento appartenente a specie

cacciabili;

Vista  la  D.C.P.  n.  173900/1999  del  9/11/1999  con  la  quale  è  stato  approvato  il

Regolamento  per  l’istituzione,  il  rinnovo,  la  revoca  e  la  gestione  delle  zone  per

l’addestramento, allenamento e gare per cani da caccia;

Visto il Piano Faunistico-Venatorio della Provincia di Torino, approvato con D.C.P. n.

277-41558/2003 dell’11/03/2003 per il periodo 2003-2007, Piano prorogato con successiva D.C.P.

n. 223-999023 dell’11/12/2007 e tu�’ora in vigore fino all’approvazione del nuovo documento

di  pianificazione,  dove  sono  individuate  le  aree  so�oposte  a  tutela  faunistica  (Oasi  di

protezione e Zone di Ripopolamento e Ca�ura) e le Zone per l’addestramento, allenamento e

gare dei cani da caccia;

Visto l’art. 4, comma 6, le�. h)  della Legge Regionale di se�ore n. 5 del  19/6/2018

“Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”, il quale conferma in capo alle Province e

alla  Ci�à Metropolitana le funzioni per il rilascio delle autorizzazioni all’espletamento delle

gare dei cani;

1

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
Funzione Specializzata Tutela Fauna e Flora
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino  Tel. 011 861 6935 - Fax 011 861 4257 
infofauna@cittametropolitana.torino.it      PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it  
www.cittametropolitana.torino.it



Dato  a�o  che,  nelle  more  di  approvazione  del  nuovo  Piano  faunistico-venatorio

metropolitano e dei relativi Regolamenti di a�uazione, mantengono validità ed efficacia gli

a�i amministrativi regionali e provinciali precedentemente  ado�ati  ove  i  contenuti  non

siano  in contrasto con la Legge quadro nazionale n. 157/1992;

Tenuto  conto  che  la  Ci�à  Metropolitana  di  Torino può autorizzare  gare  cinofile a

cara�ere  regionale,  nazionale ed  internazionale  all’interno delle  Zone di Ripopolamento e

Ca�ura nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile di ogni anno, senza facoltà di

sparo;

Considerato che tali gare devono essere regolarmente approvate dall’Ente Nazionale

Cinofilia Italiana e da questo inserite nei suoi calendari ufficiali e che le relative istanze di

autorizzazione devono pervenire alla Ci�à Metropolitana, a pena di non accoglimento, entro e

non oltre il 30 novembre di ogni anno;

Vista la richiesta della Società Italiana Pro Segugio – Sezione Provinciale di Torino

acquisita  al  protocollo  dell’Ente  in  data  23/09/2019  al  n.  79500,  dire�a  ad  o�enere

l’autorizzazione a svolgere prove cinofile a cara�ere nazionale per cani da seguita nelle date

18  e  19  gennaio  2020,  all’interno  delle  Zone  di  Ripopolamento  e  Ca�ura  n.  34  -

Santena/Poirino; n. 36 - Poirino/Banna; n. 37 - Poirino/Pralormo; n. 41 -Andezeno/Marentino;

n. 42 - Sciolze; n. 45 – Brusasco;

A�eso che le prove cinofile sudde�e sono state approvate dall’ENCI ed inserite nel

calendario ufficiale delle gare 2020, come da documentazione in a�i;

Acquisiti in data 08/01/2020 i nulla osta allo svolgimento delle manifestazioni cinofile

in argomento da parte degli Ambiti Territoriali di Caccia TO 4 e TO 5 e dell’Associazione per

la Tutela e il potenziamento dei beni faunistico-ambientali, quali sogge�i gestori delle Zone di

Ripopolamento e Ca�ura prede�e interessate dalle competizioni;

Rilevato  che  sussistono  i  requisiti  previsti  dalle  norme  vigenti  per  il  rilascio

dell’autorizzazione richiesta e che l’istru�oria, compiuta dall’Ufficio competente in relazione

all’istanza avanzata, evidenzia la regolarità della documentazione presentata e la rispondenza

alle prescrizioni di legge

Vista  la  Legge  7 aprile 2014  n. 56  recante  “Disposizioni sulle Ci�à metropolitane,

sulle  Province,  sulle  Unioni  e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11

agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90; 
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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 testo unico, nonchè 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  sudde�a  legge 7 aprile 2014, n.

56;

A�eso  che  la  competenza  all’adozione  del presente a�o spe�a al Dirigente  ai  sensi

dell’art.  107  del  Testo  Unico  delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 45 dello Statuto Metropolitano; 

Visto l’articolo 48 dello Statuto Metropolitano

 

SI AUTORIZZA

 

la  Società  Italiana  Pro  Segugio  -  Sezione  Provinciale  di  Torino,  nella  persona  del  suo

Presidente, Sig. - omissis -, residente a – omissis -, ad espletare, in o�emperanza alle norme di

se�ore e  nel  rispe�o del vigente “Regolamento per  l’istituzione,  il  rinnovo, la  revoca e la

gestione delle zone per l’addestramento, allenamento e gare  per  cani  da  caccia”,  le  prove

cinofile a cara�ere nazionale per cani da seguita, nelle date 18 e 19 gennaio 2020, all’interno

delle Zone di Ripopolamento e Ca�ura n. 34 - Santena/Poirino; n. 36 – Poirino/Banna; n. 37 -

Poirino/Pralormo; n. 41 - Andezeno/Marentino; n. 42 - Sciolze; n. 45 - Brusasco.

                        Il Dirigente

     Do�. Mario LUPO

   (firmato in originale)

AR/
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