
COMUNE DI NOVAFELTRIA 
Provincia di Rimini 

<<<<>>>> 
 
ORDINANZA n. 29 
del 11/12/2019 
 
OGGETTO:  Chiusura temporanea della circolazione sul tratto di pista ciclabile ricadente in 

territorio di Novafeltria compreso tra il ponte “Secchiano – San Leo” al Confine con il 
Comune di Talamello in direzione Novafeltria in data 14/12/2019 dalle ore 8:00 sino alle 
ore 12:30. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 
 
PREMESSO che nel territorio di questo Comune e di quelli limitrofi, anche a ridosso dei centri abitati,  è 
stata riscontrata la presenza di due gruppi di cinghiali  che stazionano, il primo presso il Comune di 
Novafeltria in località "Secchiano" nei pressi del Fiume Marecchia e nel Comune di Talamello in località 
"Campiano", che oltre ad arrecare danni a private proprietà, devastando orti , giardini e colture varie, 
costituiscono grave fonte di pericolo per la circolazione veicolare stradale ed alla percorribilità ciclo 
pedonale sulla esistente pista che costeggia il fiume Marecchia  ; 
RITENUTA la necessità di intraprendere un’azione di caccia in girata coordinata mediante tiro selettivo per 
favorire la limitazione della densità nonché l’allontanamento dei cinghiali e scongiurare così i pericoli 
derivanti dalla loro presenza e dal loro sconfinamento sulle strade e pista ciclabile ; 
CONSIDERATO che tale azione può essere intrapresa dalla squadra di caccia collettiva al cinghiale che 
gestisce anche tale zona ; 
TENUTO CONTO che l’area interessata alla battuta ricade nel territorio dei Comune di Novafeltria, 
Talamello e Maiolo ed è precisamente interessata la fascia che costeggia il fiume Marecchia compresa tra il 
ponte “Secchiano-San Leo” ed in Confine Novafeltria-Talamello lato “Novafeltria centro” ai margini della 
pista ciclabile ; 
PRESO ATTO del Piano di controllo cinghiale nei territori dei Comuni di Talamello, San Leo, Novafeltria 
e Maiolo, a firma del Dott. Pier Claudio Arrigoni della Regione Emilia Romagna – Ufficio Attività 
faunistico – venatorie, pesca, tartufi, con validità dal 01/01/2019 sino a tutto il 31/12/2019 e valenza anche 
per il territorio di Novafeltria, località Ponte Baffoni, Uffugliano, Cà Tauriggi, intero territorio della ex AFV 
La Tana, nuova  ZRC “Novafeltria”; 
VISTA la richiesta avanzata dal Sig. Tomassoni PierCarlo in qualità di Coordinatore delle GGVV della  
Valmarecchia, acclarata al protocollo generale al n. 11488 del 11/12/2019, tendente ad ottenere la chiusura al 
transito sul tratto di pista ciclabile insistente nel territorio del Comune di Novafeltria  (RN), compreso tra  il 
ponte “Secchiano-San Leo” ed in Confine Novafeltria-Talamello lato “Novafeltria centro” nel giorno di 
sabato 14 Dicembre 2019 dalle ore 8:00 sino alle ore 12:30, per intraprendere un’azione di caccia in girata, 
in attuazione del piano di controllo regionale ; 
PRESO ATTO : 
che l’attività di controllo verrà coordinata dalle Guardie Giurate Venatorie nella persona del Sig. Tomassoni 
Piercarlo (affidatario di tale compito da parte del Dott. Arrigoni) alla potenziale presenza di n. 11 
componenti (n. 4 Guardie Venatorie; n 1 conduttore cane limiere; n. 6 cacciatori abilitati); 
che l’area interessata dall’azione di girata verrà opportunamente tabellata e non comprenderà alcun tratto 
della pista ciclabile, ma solamente un’area limitrofa fissa; 
che , in funzione del numero di accessi al tratto di ciclabile verranno posizionate ulteriori guardie volontarie 
a presidiare tutti gli accessi; 
CONSIDERATO che la concessione di quanto richiesto precluderà la circolazione di pedoni, biciclette e 
cavalli per tutta la durata della battuta di caccia; 
RITENUTO opportuno dovere assumere provvedimenti atti a salvaguardare la pubblica incolumità; 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 ; 



VISTI gli articoli 5,6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 28/04/1992 e successive modificazioni e 
integrazioni ; 
Per quanto di competenza e per tutte le motivazioni di cui in premessa, allo scopo di prevenire ed eliminare 
gravi pericoli per l’incolumità pubblica, nonché per la sicurezza della circolazione stradale ; 
 

O R D I N A 
 

 Di intendere integralmente richiamate le motivazioni e precisazioni di cui alle premesse ; 
 Il giorno sabato 14 Dicembre 2019 dalle ore 8:00 sino alle ore 12:30, la chiusura al transito su tutto 

il tratto di pista ciclabile ricadente nel territorio del Comune di Novafeltria, precisamente 
compreso tra il ponte “Secchiano-San Leo” ed il Confine con il Comune di Talamello,  per 
intraprendere un’azione di caccia in girata coordinata in attuazione del piano di controllo 
regionale, che verrà effettuata da GGVV e Coadiutori abilitati coordinati dal Sig. Tomassoni 
PierCarlo, competente per zona; 

 E’ fatto obbligo al Coordinatore incaricato Sig. Tomassoni Piercarlo, di: attenersi 
scrupolosamente alle vigenti norme in materia venatoria ed al Piano di Controllo regionale; 
chiudere con bandella bianco rossa e di presidiare fisicamente tutti gli accessi alla pista ciclabile 
per bloccare l’accesso a pedoni, ciclisti e chiunque altro; predisporre ogni altra misura di sicurezza 
o prevenzione necessaria per garantire la pubblica e privata incolumità; 

 

D I S P O N E 
 

Che il presente provvedimento venga reso noto al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on – 
line ; 

P R E S C R I V E 
 
La sua trasmissione : 

 Alla locale Stazione Carabinieri ( PEC tpu27356@pec.carabinieri.it ) 
 Al Corpo unico di Polizia Municipale Valmarecchia Sede Di Novafeltria (PEC 

unione.valmarecchia@legalmail.it)  
 Ai Carabinieri Stazione Nucleo Forestale Sede di Novafeltria ( PEC  frn43003@pec.carabinieri.it ); 
 Al Signor Tomassoni PierCarlo in qualità Coordinatore delle GGVV della Valmarecchia ( Mail 

ggvv.piercarlotomassoni@gmail.com ); 
 

I N F O R M A 
 

 Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Prefetto di Rimini, nel termine 
di 30 giorni dalla data di pubblicazione o in alternativa, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, 
al TAR Emilia Romagna, nonché entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica ; 

  Che il responsabile del Procedimento Istruttorio (L. 241/1990), ai fini dell’emanazione della 
presente ordinanza, è il Responsabile dell’Ufficio Tecnico di Novafeltria - Arch. Fabrizio Guerra ; 

 Che l’Amministrazione comunale di Novafeltria (RN) declina qualsiasi responsabilità civile e/o 
penale per danni a persone e/o animali e cose derivanti o connessi, anche casualmente, all’evento  . 

 

  IL RESPONSABILE UFFICIO  TECNICO                                                                                  
                                                                       (Arch. Fabrizio Guerra)   

 


