
COMUNE DI ASSAGO
Città Metropolitana di Milano

PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
N° 53 del 20/09/2017

OGGETTO:
MOZIONE ART. 84 COMMA 6 - REGOLAMENTO COMUNALE 
CC - MOVIMENTO 5 STELLE N.2271-15 - MOZIONE ART. 84 
COMMA 6 - REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE - 
DIVIETO DI CACCIA SU TUTTO IL TERRITORIO 
COMUNALE, PROT. 14968-17



IL CONSIGLIO COMUNALE

- Richiamata  la  mozione  depositata  agli  atti  e  registrata  con  prot.  n.  14968/2017 
presentata dal gruppo consigliare “Movimento 5 Stelle” avente per oggetto richiesta: 
“Mozione art. 84 comma 6 – Regolamento Consiglio Comunale- Divieto di caccia su 
tutto il territorio comunale”, qui di seguito riportata;

“Premesso che la L.R. 26 del 16.08.1993, all’art. 43, comma 1) lettera e),  
prevede  il  divieto  dell’esercizio  venatorio  nelle  aie  e  nelle  corti  o  altre  
pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri  
da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro ed a  
distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da  
strade  carrozzabili,  eccettuate  le  strade  poderali  ed  interpoderali,  quelle  
agro-silvo-pastorali, nonché consortili o vicinali ad uso pubblico;
Comma  f)  prevede  il  divieto  di  sparare  da  distanza  inferiore  a  
centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia,  
o  da  distanza  corrispondente  a  meno  di  una  volta  e  mezza  la  gittata  
massima in caso di  uso di  altre armi,  in direzioni di  immobili,  fabbricati e  
stabili  adibiti  ad  abitazione  o  a  posto  di  lavoro;  di  vie  di  comunicazione  
ferroviaria e di strade carrozzabili eccettuate quelle poderali ed interpoderali,  
nonché agro-silvo-pastorali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a  
sospensione; di stazzi, recinti ed altre aree delimitate e destinate al ricovero  
ed  all’alimentazione  del  bestiame  nel  periodo  di  utilizzazione  agro-silvo-
pastorale;

Considerato che
Negli  ultimi  anni,  è  stata  più  volte  segnalata  dai  cittadini,  alle  forze  
dell’ordine, la presenza di cacciatori nelle vicinanze, o addirittura all’interno,  
del Parco Agricolo;
Che tale circostanza mette di fatto in pericolo non solo gli abituali visitatori  
del Parco ma anche i cittadini residenti nelle vicinanze del Parco stesso;
Si richiede al Consiglio comunale di votare la seguente mozione:

Alla luce di quanto sopra esposto
“Il  Consiglio  comunale  delibera  di  dare  mandato  agli  uffici  preposti  di  
predisporre tutti gli atti amministrativi ed i regolamenti necessari per vietare  
la caccia su tutto il territorio di Assago”

- Vista la L.R. N. 26 DEL 16.08.1993 “Norme per la protezione della fauna selvatica e 
per  la  tutela  dell'equilibrio  ambientale  e  disciplina  dell'attività  venatoria”  e 
successive modificazioni e integrazioni;

- Dato  atto  pertanto  che   le  funzioni  di  pianificazione,  indirizzo,  coordinamento, 
controllo dell’attività venatoria sono per legge, esercitate dalla Regione Lombardia;

- Ritenuto quindi di non poter accogliere la mozione così come presentata;

- Considerato altresì di poter dare tuttavia mandato agli uffici comunali competenti  di 
procedere quale parte attiva con Regione Lombardia al fine di avviare un confronto 
necessario per una attività di informazione dettagliata e specifica in merito a tale 
argomentazione ed in  particolare sui  divieti  di  cui  all’art.  43 della  L.R.  26/93 da 
contestualizzare  nel  territorio  urbanizzato  di  Assago  anche  attraverso  ulteriore 
cartellonistica regolamentare anch’essa di competenza di Regione Lombardia;

- Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

- Visto  l’art.  49  –  comma  1-  del  D.lgs  267/00  e  successive  modificazioni  e 
integrazioni;



- con    voti 

DELIBERA

1) Il Consiglio comunale non accoglie la proposta di  mozione prot. n. 14968/2017 
presentata  dal  gruppo  consigliare  “Movimento  5  Stelle”  Assago  avente  per 
oggetto  richiesta:  “Mozione  art.  84  comma  6  –  Regolamento  Consiglio 
Comunale-  Divieto  di  caccia  su  tutto  il  territorio  comunale”,   in  quanto 
l’argomento  in oggetto non riguarda direttamente le  funzioni  di  indirizzo e di 
controllo politico amministrativo del Consiglio comunale ed altre competenze allo 
stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto, poiché la materia risulta essere di 
competenza della Regione Lombardia; 

Successivamente 

Con voti 

DELIBERA

1) Il  Consiglio  comunale,  condividendo  l’argomento  dà  mandato   agli  uffici 
comunali competenti  di procedere quale parte attiva con Regione Lombardia al 
fine  di  avviare  un  confronto  necessario  per  una  attività  di  informazione 
dettagliata  e  specifica  in  merito  a  tale  argomentazione  ed  in  particolare  sui 
divieti  di  cui  all’art.  43  della  L.R.  26/93  da  contestualizzare  nel  territorio 
urbanizzato di  Assago anche attraverso ulteriore cartellonistica regolamentare 
anch’essa di competenza di Regione Lombardia;



COMUNE DI ASSAGO
Città Metropolitana di Milano

Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Mozione art. 84 comma 6 - Regolamento comunale CC - Movimento 5 stelle n.2271-
15 - Mozione art. 84 comma 6 - Regolamento Consiglio Comunale - Divieto di caccia su tutto il 
territorio comunale, prot. 14968-17

Il sottoscritto LATINI MARA, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in 
oggetto. n°  53 del 20/09/2017.

 

Assago, 20/09/2017

Firmato digitalmente
Il Responsabile di Area

LATINI MARA



COMUNE DI ASSAGO
Città Metropolitana di Milano

Visto di regolarità contabile

Oggetto: Mozione art. 84 comma 6 - Regolamento comunale CC - Movimento 5 stelle n.2271-
15 - Mozione art. 84 comma 6 - Regolamento Consiglio Comunale - Divieto di caccia su tutto il 
territorio comunale, prot. 14968-17

Sulla presente proposta di deliberazione n°  53 del 20/09/2017.si esprime , ai sensi degli art. 49, 
comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole di regolarità contabile con 
attestazione della copertura finanziaria .

 

Assago,  20/09/2017 Firmato digitalmente
Il ragioniere capo 

GIUSEPPE ARGIRÒ


