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                                                               Spett.li
                     Ambiti Territoriali di Caccia

                                                                                    e Comprensori Alpini
                                                                                         della Regione Piemonte

                                                                       LORO SEDI

                                                    e p.c. Spett.le
 Poligono di tiro 

                                                                          Carrù Shooting 
                                                                                                      Club Porta d'la Langa

Oggetto: Poligono di Tiro Carrù Shooting Club Porta d’la Langa: comunicazioni. 

Nei mesi scorsi sono pervenute allo scrivente settore regionale segnalazioni che ponevano
in dubbio la validità degli attestati di partecipazione a prova di tiro consegnati dal Poligono di tiro
Carrù Shooting Club Porta d’la Langa in quanto, si ipotizzava, avrebbero visto un mancato rispetto
della vigente normativa.

Trattasi,  nel  dettaglio,  dell'articolo  12  comma  6  della  legge  regionale  5/2018  e  delle
indicazioni operative sulla prova periodica di tiro per i cacciatori, approvate con DGR n.130-9037
del 16 maggio 2019 che prescrivono: "L’attestato di partecipazione a prova di tiro è rilasciato da
una sezione di tiro a segno nazionale o di poligono privato  autorizzato con licenza di pubblica
sicurezza  ed  è  sottoscritto  dal  direttore  di  tiro  o  dall’istruttore  di  tiro,  abilitati  a  seguito
dell’autorizzazione  prevista  dagli  articoli  9  e  31  della legge  18  aprile  1975,  n.  110  (Norme
integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi).

Ciò premesso si è provveduto a richiedere al Poligono di tiro interessato l’invio entro e non
oltre il 1° ottobre 2019 di eventuali delucidazioni ed osservazioni inerenti il possesso dei requisiti
evidenziati; contestualmente, in mancanza dei requisiti citati, si diffidava il Poligono di tiro  Carrù
Shooting Club Porta d'la Langa a rilasciare attestati di partecipazione a prova di tiro.

Ad oggi nessun riscontro è pervenuto allo scrivente settore regionale da parte del Poligono
di tiro interessato.

Alla  luce  di  quanto  esposto  si  informa  gli  Ambiti  Territoriali  di  Caccia
e i Comprensori Alpini della Regione Piemonte che, in merito alla validità degli attestati in fase di
rilascio  da  parte  del  Poligono  di  Tiro  in  oggetto,  essi  sono  da  ritenersi  non  conformi  alle
disposizioni citate (articolo 12 comma 6 della legge regionale 5/2018 e DGR n.130-9037 del 16
maggio 2019);  in  merito  alle  eventuali  attestazioni  già rilasciate  dallo stesso si  precisa  che,  a
parere dello scrivente settore, anch’esse sono da ritenersi non rispettose della normativa vigente.

Si resta  a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.
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