AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA

COSENZA 2
Prot. 201 del 12.04.2021

Preg.mo Presidente della Giunta Regionale f.f.
On. Antonino SPIRLI’
PEC: dipartimento.presidenza@pec.regione.calabria.it
Preg.mo Assessore Regionale alle Politiche Agricole
On. Gianluca GALLO
PEC: dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it
Al Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari
REGIONE CALABRIA
Settore Patrimonio Faunistico e Caccia
Cittadella Regionale - CATANZARO
PEC : ufficiocaccia@pec.regione.calabria.it

Oggetto: Richiesta chiarimenti spostamento selettori autorizzati
Con riferimento alla nota situazione emergenziale in atto e, in particolare, alla luce di quanto
previsto dall'Ordinanza del Ministro della Salute 9 Aprile 2021, che colloca la Regione Calabria in zona
“arancione”;
LETTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 10 Aprile 2021;
VISTI i recenti fatti di cronaca, gli ingenti danni causati all’agricoltura, il rischio sanitario e di
sicurezza stradale e di incolumità pubblica, per la nota emergenza cinghiali;
Il sottoscritto Nilo Lefosse, nella sua qualità di Presidente dell’Ambito Territoriale di Caccia
ATC CS2, con sede in Corigliano-Rossano (CS), a.u. Rossano, in Viale Margherita, 236,

CHIEDE
a Codesta Spett.le Giunta e al Dipartimento competente, se la possibilità di spostamento
prevista al punto 7. della predetta Ordinanza
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7. È consentito spostarsi all'interno del proprio Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00; gli
spostamenti verso altri Comuni o Regioni/Province autonome, sono consentiti esclusivamente per
comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito il rientro
alla propria residenza, domicilio o abitazione. Nei Comuni fino a 5.000 abitanti è comunque consentito
spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini,
con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. È altresì consentito, una
sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore
5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di
destinazione; la persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli
minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale)
e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro
è estensibile anche all’ attività di caccia di selezione, al fine di garantire risposte anche in quei
Comuni privi di selettori residenti ed attuare, compiutamente, il Piano di Selezione approvato con
nota prot. 108934 dell’ 08/03/2021.
In caso contrario si invita a valutare la possibilità di riproporre un’ Ordinanza ad hoc (vedi la n.
42 del 15/05/2020) che garantisca, in sicurezza, gli spostamenti verso i territori di intervento per i soli
selettori autorizzati, col fine di intervenire a tutela della pubblica sicurezza e nell’ottica di
contenimento dei danni alle colture agricole.
Certo della considerazione che riserverete alla presente, invio Cordiali Saluti.

Il Presidente ATC CS2
Nilo LEFOSSE
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