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ORDINANZA 
(Modifica Ordinanza n. 494/2009 - Divieto di caccia percorso ciclabile “Gira Livenza - Greenway”) 

 
 
 

I L   S I N D A C O 
 
 Richiamata la propria Ordinanza n. 494 del 16.09.2009, con la quale e stato disposto il divieto di 
caccia lungo il percorso ciclabile denominato “Gira Livenza – Greenway”, nonché entro 150 metri, ambo i 
lati, dallo stesso; 
 
 Considerato che a seguito dell’adozione di detto provvedimento le organizzazioni locali dei 
cacciatori hanno rappresentato che, a fronte dello scarso utilizzo durante il periodo autunnale ed invernale 
del percorso ciclabile di cui trattasi, viene limitata in modo importante la caccia nel territorio comunale; 
 
 Ritenuto opportuno, alla luce di quanto rappresentato dalle associazioni locali dei cacciatori e 
verificata la veridicità di quanto dalle stesse asserito, modificare la propria Ordinanza n. 494/2009, 
contemperando l’interesse di chi esercita legittimamente l’attività venatoria e di coloro che intendono 
usufruire del percorso ciclabile denominato “Gira Livenza – Greenway” per il benessere personale, 
salvaguardando, comunque e prioritariamente, la sicurezza delle persone; 
 

Visto e richiamato l'articolo 6 del decreto-legge n. 92 del 23.5.2008 convertito in legge n.125 del 
24.7.2008 con il quale si attribuisce la competenza ai sindaci ex articolo 54 del testo unico 267/2000 di 
adottare provvedimenti urgenti al fine di prevenire fenomeni che possono interessare la sanità, la sicurezza 
urbana e l'incolumità dei cittadini. 
 

O R D I N A 
 
Per le ragioni indicate in premessa ed a parziale modifica della propria Ordianza n. 494 del 16.09.2009, 
 
E’ SEMPRE VIETATO, all’interno del territorio Comunale di Caorle, l’esercizio dell’attività venatoria lungo il 
percorso ciclabile denominato “Gira Livenza – Greenway”.  
Nelle immediate vicinanze di detto percorso ciclabile l’attività venatoria è consentita nel rispetto di quanto 
previsto dalla Legge 157 del l’11 gennaio 1992 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 21, lettere f) e g). 
Entro il limite di 150 metri dal percorso ciclabile, ambo i lati, e comunque ad una distanza pari alla gittata 
massima dell’arma utilizzata, il cacciatore potrà sparare esclusivamente volgendo le spalle allo stesso. 
 



 

Fatta salva l’applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali e amministrativi in materia, chiunque  violi i 
disposti della presente Ordinanza, diversi da quelli disciplinati dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157, sarà punito con una 
sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00 (pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge 
689/81, € 200,00). In caso di reiterazione della violazione si applicano le disposizioni di cui all’art. 8-bis della Legge 
689/1981. 

 
Previa comunicazione al Prefetto di Venezia, il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio 
Comunale per dieci giorni; 
 

D I S P O N E 
 
che il presente provvedimento sia inviato, ciascuno per quanto di competenza, a:  
 
- Regione del Veneto – Direzione Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo 
- Provincia di Venezia – Ufficio Caccia 
- Provincia di Venezia – Polizia Provinciale 
- Comando Stazione Carabinieri - Caorle 
- Comando Tenenza Guardia di Finanza - Caorle 
- Comando Corpo Polizia Municipale di Caorle 
- Corpo Forestale dello Stato - Portogruaro 
- Ambito Territoriale di Caccia n. 1 – Portogruaro 
 

DISPONE INOLTRE 
 

Che al presente provvedimento venga data  massima divulgazione; 
 

A V V E R T E 
 
Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre: 
- ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Venezia, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente 
ordinanza all’Albo Pretorio del Comune; 
- ricorso al TAR della Regione Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo 
Pretorio del Comune; 
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione 
della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune.  
   
Dalla Residenza Municipale lì, 19 Novembre 2009 
 
                                                                                                                            Il Sindaco 
                                                                                                                      f.to  Marco Sarto 
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