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Ufficio del Sindaco – Protezione Civile
Santu Lussurgiu, 31.10.2020
Alle Compagnie di Caccia
operanti nel territorio di Santu Lussurgiu
OGGETTO: RACCOMANDAZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÁ VENATORIA
Gentilissimi,
con riferimento alle disposizioni impartite dai vari DPCM succedutisi nonché indicazioni
provenienti dall’ATS (nota del 13.08.2020); visto l’ultimo DPCM 24 ottobre 2020; in
considerazione della situazione generale dei contagi presso la nostra Comunità;
ritenuto opportuno supportare anche dal punto di vista informativo, in qualità di Autorità
Sanitaria Locale, l’attività venatoria in questo periodo così complesso a causa della
recrudescenza del coronavirus COVID-19,
SI RACCOMANDA
vivamente alle Compagnie di caccia al cinghiale operanti nel territorio comunale, quanto segue:
- evitare gli assembramenti, prima durante e dopo le battute di caccia;
- non eseguire al chiuso le riunioni conviviali di fine caccia se non è possibile osservare il
numero di 6 persone nel rispetto del distanziamento sociale; le stesse sono concesse
all’aperto, sempre nel rispetto delle distanze interpersonale e nel divieto di assembramento;
- la divisione e la lavorazione delle prede deve essere fatta al massimo da 6 persone, munite di
mascherina chirurgica e guanti monouso da smaltire nel secco indifferenziato;
- dotare la sede di caccia di gel igienizzante e locandine informative anti covid-19;
- detenere un elenco con i recapiti di tutti i componenti la squadra onde poterli rintracciare
tempestivamente per eventuali comunicazioni di carattere sanitario legate al Covid19;
- per i trasferimenti in auto, sulla base del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell’art. 1 del
richiamato DPCM 24 ottobre 2020, è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di 1
metro evitando pertanto, se non conviventi, di occupare il posto anteriore accanto al
conducente; le persone non conviventi eventualmente trasportate debbono inoltre indossare
la mascherina durante tutto il tragitto.
In relazione alla situazione epidemiologica complessiva e alle particolari criticità, i Capi caccia
hanno la responsabilità di fare rispettare le regole impartite così come richiamate nella presente
comunicazione.
Nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento e nell’augurare un felice avvio della
stagione venatoria 2020-2021, l’occasione è gradita per porgere Cordiali saluti

