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INTERROGAZIONE 8/2018

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

Agli Assessori competenti

e p.c. Capigruppo Consiliari

OGGETTO: RISERVE DI CACCIA NEL TERRITORIO COMUNALE.

Il sottoscritto Mauro Grossi, consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle - Fermignano

PREMESSO CHE:
Nel mese di luglio la Giunta Regionale delle Marche ha approvato il calendario venatorio regionale per la
stagione 2018/2019 e regolamentato le aree di rispetto funzionali all'incremento della fauna stanziale;

A fine agosto 2018, con il Decreto del Dirigente della P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne N. 403, è stata
approvata l’istituzione in via definitiva, delle zone di protezione faunistica nella Provincia di Pesaro e Urbino
ATC PS 1.

CONDIDERATO CHE:
Dal Decreto sopra citato si evince che per quanto riguarda il territorio del Comune di Fermignano, non è sta-
ta autorizzata l’istituzione della Zona Ripopolamento e Cattura denominata “Fermignano”.

CONSTATATO CHE:
Nel periodo successivo all'apertura della caccia avvenuta sabato 1° settembre 2018, si è verificata la presenza
di cacciatori nell'area del “monte di Ca' Paino”, una zona dove fino a poco tempo fa era vietato cacciare e la
cui destinazione prevista dalle Norme Attuative del P.R.G. del Comune di Fermignano, è quella del Sub Si-
stema V6 “I capi saldi del verde urbano”.

RITENUTO CHE:
La situazione venutasi a creare con l'autorizzazione alla caccia  nel parco di “monte di Ca' Paino”,  fruibile
dalla collettività attraverso i sentieri ed i percorsi dotati di attrezzature, e con un intero versante limitrofo ad
una zona urbana densamente popolata del paese, rappresenta un potenziale pericolo per l'incolumità dei fre-
quentatori del parco e degli stessi cittadini che abitano o frequentano gli edifici e le strutture pubbliche circo-
stanti.

INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA SU QUANTO SEGUE:

Quali azioni sono state o si intendono intraprendere per ripristinare la messa in sicurezza dell'area e per poter
scongiurare eventuali situazioni di pericolo.

Fermignano, 04/09/2018

Con richiesta di iscrivere la presente interrogazione all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale e
di risposta anche in forma scritta.

Cordialmente
Mauro Grossi        


