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Prot. n. 958 /2020
Demonte, 1ì 9 settembre 2020 Agli associati C.A.CN4

Loro INDIIRIZZI

Oggetto: Comunicazioni agli associati stagione oenatoria 2020f2021: moilalità consegna campioni
cinghiale, apertura caccia ptogrammata, tesserino e porto d'armi.

Sono con la presente a fornire alcune informazioni per l'ormai imminente apertura della
caccia Proglammata.
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In relazione alla D.G.R. n. 26-721.4 del13/07/2018,II Comitato di Gestione ha optato di non far
consegnare al centro di controllo i capi abbattuti della specie cinghiale,

Entro le ore 12 delgiorno successivo alllabbattimento, d.eve pervenire al Comprensorio:
. Scheda rilevamento dati specie cinghiale debitamente compilata, riportando il numero

progressivo di etichefta;la suddetta scheda può essere inserita nell'apposita cassetta sopra
il frigorifero presso la sede delC.A. o trasmessa tramite mail, fax e whatsapp;

. Campione di diaframma, seguendo la seguente procedura:
o Prelievo, durante llevisceramento, di opportuna parte di diaframma;
o Inserimento del campione nella busta ricevuta dal Comprensorio, apponendo sulla

stessa una delle numerazioni adesive (la stessa scritta sulla scheda d'abbattimento);
o Mantenimento della busta con il campione in frigorifero (non freezer).

La consegna potrà awenire o in segreteria o presso il centro rilevamento dati nei rispettivi orari di
apertura. Qualora il campione ed il verbale pervengano al C.A. oltre le ore12, non verrà garantita
Ia consegna alllASL entro il giorno successivo all'abbattimento.

ll costo per l'analisi della trichinella per campionature consegnate al C.A. sarà a carico del Coruprensorio. Il
Comprensorio effettuerà comunque oerifiche dell'ffittuazione dzlle analisi nei casi in cui il cacciatore non si

sia aaoalso della contsenzione del Comprensoio.
Resta comunque a earico del cacciatore la responsabilità dilegge per l'eaentuale mancata anfrlisi.

APERTURA CACCIA PROGBAMMATA

In riferimento alla L.R. 15/2020 che ha modificato la L.R. 5/2018, il divieto di caccia nelle
domeniche di settembre è limitato alle prime due domeniche.
Pertanto la caccia prograrrìmata, compreso iI cinghiale (per il dettaglio delle aperture si rimanda aI

calendario venatorio regionale e al regolamento del C.A.CN4) aprirà domenica 20 settembre P.v.
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A seguito deltra modi{ica de1la I-.R. 5/2018, il cacciatore che intende esercitare i'attività venatoria

nelle ultime due dorrreniche del rnese di settemhre deve ul:Jizzave l'apposito spazio lasciatc in

biarnco, segnando il giorno, ia data e il mese, utilizzando 1e medesinee abbreviaziord previste per le

altre giornate. (es. DOM.20. SET).
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In riferimento al decreto Cura Italia che ha prorogato la validità dei porti d'armi, si specifica che,

anche in relazione a colloqui intercorsi con l'ufficio porto d'armi della Questura di Cuneo, i,qortj
d'a+ni in scadgnza.tra il31 gen4aio e il 31 luglio sono Automaticamente Prorogati di ulteriori 9Q

eilfni e pertanto sono va
èH alhi porti d'armi con scadenza successiva al 31 luglio mantengono la data 4i scadenza

iniziale.
Si ricorda che sono in scadenza.i-gqrti d'armi rilasciati nel 2014.

I-a Segreteria rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione.

Ricordo in ultimo che l'accesso all'uficio potrà awenire esclusiaamente preaio {tPpuntamento fssato
antecedentenlente e chr il cacciatore dovrà aspettare il proprio turno sul piazzale sntistante l'ufficio e

accedere all'ufficio solfrmente munito iti mnscherirua.

Cordiali saluti e in bocca al lupo!
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