Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 44
Seduta del giorno 08/10/2018
Oggetto: PARZIALE RETTIFICA DELLA D.C.P. N. 20 DEL 04.05.2018 “MODIFICA DI ALCUNE
OASI E ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO
PROVINCIALE”.
L’anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di Ottobre alle ore 15,20, nella Sala Giolitti della
Provincia di Cuneo, convocato nelle forme di legge a seguito di invito diramato dal Presidente
della Provincia di Cuneo, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio provinciale nelle persone dei
signori:
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BORGNA FEDERICO
ALESSO LUCIANO
AMBROGIO CLAUDIO
DI STEFFANO SERGIO
LERDA GIORGIO
MANAVELLA FLAVIO
MARELLO MAURIZIO
MOLINARI ANNAMARIA
PASCHIERO LUCA
PASSONE ROBERTO
PEROSINO MARCO
RINAUDO MILVA
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Presiede la seduta il Presidente, Federico BORGNA
Assiste il Segretario Generale Corrado PAROLA
Il Presidente, constatatane la regolare costituzione, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
UDITO il Presidente che introduce l’argomento in esame dando la parola al Consigliere Luciano
Alesso per illustrare la proposta di deliberazione, di cui qui si riportano integralmente le premesse:
VISTO l’art. 10 della L. 157/92;
VISTA la L.R 19.06.2018, n. 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”;
DATO ATTO che il Piano Faunistico Venatorio Provinciale (P.F.V.P.) 2003-2008, approvato
dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 10-32 del 30.06.2003 e dalla Giunta Regionale con
provvedimento n. 102-10160 del 28.07.2003 - è stato adottato conformemente ai dettami dell’art.
10 della L. 157/92 - successivamente prorogato con D.G.P. n. 328 del 26.08.2008 sino
all’approvazione, da parte della Regione Piemonte, del nuovo P.F.V.P.;
VISTA la D.C.P. n. 20 del 04.05.2018, recante: “Modifica di alcune oasi e zone di
ripopolamento e cattura del Piano Faunistico Venatorio Provinciale.”, con cui sono state prese in
esame le proposte formulate dagli ATC/CA e da altri soggetti - tra cui lo stesso Settore Presidio
del Territorio - per modificare alcune ZRC ed OAP;
CONSIDERATO che, avverso quest’ultimo provvedimento sono pervenute osservazioni - nei
mesi di giugno e agosto - formulate dal Comune di Gaiola, dall’Unione Montana Valle Stura e dal
Comprensorio Alpino CA CN4 “Valle Stura”. Sulla base delle osservazioni e proposte prevenute, il
Settore Presidio del Territorio - Ufficio Caccia, Pesca, Parchi e Foreste - ha svolto un supplemento
di istruttoria;
PRESO ATTO che in data 09.08.2018, si è svolta una riunione cui hanno partecipato: il
Presidente dell’Unione Montana Valle Stura, i Sindaci (o loro delegati) dei Comuni di Argentera,
Pietraporzio, Sambuco, Roccasparvera, Demonte, nonché il Commissario del Comprensorio
Alpino CA CN4 “Valle Stura”, il Consigliere Provinciale delegato ed alcuni funzionari del Settore
Caccia e Pesca della Provincia. Al termine di tale incontro, dopo ampia discussione, sono state
concordate le seguenti valutazioni:
 ZRC “San Membotto - Diga di Roccasparvera”: mantenere - almeno per l’attuale stagione
venatoria - l’attuale ZRC, con valutazione del prossimo Comitato di gestione del CA di una
possibile conversione in ACS;
 Oasi “Bersezio - M.te Oserot”: mantenere in essere l’attuale Oasi;
 Oasi “Simunas -San Maurizio - Trinità”: a fronte della delimitazione provinciale contenuta
nella D.C.P. n. 20 del 04.05.2018, pari a circa 673 Ha, l’U.M. ed il CA hanno presentato una
proposta - corrispondente all’incirca alla sola area percorsa dall’incendio - pari ad Ha 338;
esperite le valutazioni del caso da parte degli uffici provinciali, si è proposto di ridurre l’area
iniziale ad una superficie di circa 365 Ha; tale proposta è stata accettata sia dal Sindaco di
Demonte che dal Commissario del CA;
 Oasi “Moriglione -Castello”: a fronte della delimitazione provinciale contenuta nella D.C.P. n.
20 del 04.05.2018, pari a circa 935 Ha, l’U.M. ed il CA hanno presentato una proposta - anche
in questo caso corrispondente all’incirca alla sola area percorsa dall’incendio - pari ad Ha 150;
esperite le valutazioni del caso da parte degli uffici provinciali, si è proposto di ridurre l’area
iniziale ad un totale di circa 275 Ha; tale proposta è stata accettata sia dal delegato del Sindaco
di Pietraporzio (cui è stato dato mandato orale anche dal Sindaco di Sambuco, assentatosi in
precedenza per altri impegni), che dal Commissario del CA, fatta salva la definizione di un
breve tratto di confine tra una crestina ed il sotteso vallone; espletata tale valutazione, la
superficie da destinare ad OAP risulta ridefinita in Ha 242,96;
PRESO ATTO che nel corso di una riunione svoltasi il 13 giugno 2018, l’Ente di Gestione
Aree Protette del Monviso ha manifestato osservazioni procedurali relative alla richiesta dell’ATC
CN2 “Saluzzo-Savigliano” di trasformare la ZRC “Bosco di Caramagna” in ACS;

TENUTO CONTO che, a causa di un refuso, sono state indicate erroneamente le superfici di
due ZRC site nel territorio dell’ATC CN1, ovvero:
 revoca parziale della ZRC “Salmour-Benevagienna”: da Ha 1.197,35 ad Ha 746,40, anziché Ha
452,36, come indicato nella D.C.P. n. 20 del 04.05.2018;
 revoca parziale della ZRC "Fossano-Tagliata": da Ha 905,61 ad Ha 112,50, anziché Ha 793,02,
come indicato nella D.C.P. n. 20 del 04.05.2018;
RILEVATO altresì che il Comprensorio Alpino CA CN1 “Valle Po”, in sede di tabellazione ha
modificato i confini dell’OAP “Pra ‘d la Tampa” utilizzando strade comunali e sentieri di più facile
individuazione sia da parte dei cacciatori, che degli operatori di vigilanza dell’OAP “Prà ‘d la
Tampa” e che, pertanto, la superficie risulta essere di Ha 945,54;
DATO ATTO che l’istruttoria tecnica per le parziali rettifiche sopra indicate è stata effettuata
dagli uffici competenti del Settore Presidio del Territorio;
DATO ATTO che, secondo il “Calendario venatorio relativo all’intero territorio regionale per la
stagione 2018/2019” - approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. 05.06.2018, n. 1-6985 l’apertura generale della stagione venatoria 2018/19 è stata fissata il giorno 22 settembre 2018;
DATO ATTO che, nelle more della predisposizione ed approvazione del nuovo P.F.V.P. - da
adottarsi entro 1 anno dall’entrata in vigore della L.R. 5/2018 (ex art. 7 - 1° comma) - le province secondo quanto previsto dall’art 7, 10° comma, della succitata L.R. - organizzano il territorio
agro-silvo-pastorale di competenza ai fini faunistici e venatori nel rispetto di quanto stabilito dalla
L. 157/92 e secondo le modalità previste dall’art. 3 della L.R. 23/2015;
RITENENDO pertanto necessario rettificare parzialmente la D.C.P. n. 20 del 04.05.2018, alla
luce delle considerazioni sopra esposte;
VISTI la Legge 56/2014 ed il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in quanto compatibile;
VISTO lo Statuto della Provincia;
VISTO il parere tecnico favorevole all’adozione del presente provvedimento, espresso ai sensi
dell’art. 49, 1° comma, del richiamato D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
UDITO il Presidente che apre il dibattito e, nessuno avendo chiesto la parola, invita alla
votazione. Presenti al momento della votazione e votanti 9
CON voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA
di rettificare parzialmente la D.C.P. n. 20 del 04.05.2018 “Modifica di alcune oasi e zone di
ripopolamento e cattura del Piano Faunistico Venatorio Provinciale.” con le modificazioni di
seguito indicate e come da cartografia depositata agli atti dell’Ufficio:
Ambito Territoriale CN1 "Cuneo-Fossano":
a) rettifica superficie ZRC " Salmour-Benevagienna" parzialmente revocata (da Ha 1.197,35
ad Ha 745);
b) rettifica superficie ZRC "Fossano-Tagliata" parzialmente revocata (da Ha 905,61 ad Ha
112,59);
Ambito Territoriale CN2 "Saluzzo-Savigliano":
a) conferma ZRC "Bosco di Caramagna" (Ha 724,01);
Comprensorio Alpino CN1 "Valle Po":
a) rettifica superficie OAP "Prà La Tampa" di nuova istituzione (Ha 945,54);

Comprensorio Alpino CN4 "Valle Stura": (a gestione della Provincia)
a) conferma ZRC “San Membotto-Diga di Roccasparvera” (Ha 448,22);
b) conferma OAP “Bersezio-M.te Oserot” (Ha 673,88);
c) rettifica superficie OAP "Moriglione-Castello" di nuova istituzione (Ha 242,96);
d) rettifica superficie OAP "Simunas-San Maurizio-Trinità" (Ha 363,59).
di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 della L. 157/92, pur con le succitate
modifiche degli Istituti di protezione, rimane comunque una superficie totale provinciale sottoposta
a divieto di caccia che rispetta le percentuali di territorio protetto;
di inviare la presente determinazione agli ATC e CA di competenza, nonché ai Comuni interessati
per la pubblicazione all’Albo Pretorio;
di demandare alla Polizia Locale Faunistico-Ambientale della Provincia la verifica sul corretto
tabellamento delle nuove perimetrazioni;
di dare atto che, in relazione al presente provvedimento, è stato acquisito, il parere tecnico di cui
all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul
bilancio dell'anno in corso;
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Constatata l’urgenza,
con separata votazione all’unanimità,
DICHIARA
Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per effetto dell’articolo 134,
comma 4, del D. Lgs 267/2000.

