Comunicazione Città Metropolitana
si informa che le lezioni mancanti del corso per soggetti attuatori del Piano di contenimento della specie
cinghiale sul territorio metropolitano si terranno presso il Campo Sportivo Comunale di Settimo Torinese in
Via Levi n. 6.
Le lezioni si svolgeranno con inizio alle ore 15,00 e termineranno alle ore 20,00 con la verifica finale scritta.
I candidati dovranno presentarsi alle ore 14,30 per poter consentire al personale della Città Metropolitana
di effettuare gli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di COVID19 comprensivi di
somministrazione di un questionario informativo per la prevenzione della malattia infettiva e la misurazione
della temperatura corporea.
I candidati sono convocati in ordine alfabetico come segue:
il giorno sabato 18 luglio 2020 i candidati con cognome dalla lettera "A" alla lettera "G";
il giorno sabato 25 luglio 2020 i candidati con cognome dalla lettera "I" alla lettera "Z".
Ogni candidato dovrà presentarsi munito di:
- documento di identità valido
- mascherina di protezione regolarmente indossata
- biro
Viene richiesta a tutti i candidati la massima collaborazione finalizzata ad evitare pericolosi assembramenti
sia sul piazzale antistante l'impianto sportivo e sia durante tutta la durata delle lezioni.
In allegato il nuovo programma del corso in oggetto.

CORSO DI FORMAZIONE PER ABILITATI ALL’ATTUAZIONE DEL “PIANO PER IL
CONTENIMENTO DEL CINGHIALE SUL TERRITORIO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI
TORINO – ANNI 2019-2023” - 2° EDIZIONE
(Impianti sportivi del Comune di Settimo Torinese – via Levi 6)

Data

Orario Argomento

18/07/2020 15,00

n. ore Docente

Sicurezza alimentare connessa 1,30 Prof.sa Maria Teresa
all’uso delle carni di
Bottero
selvaggina, trattamento delle
Prof. Daniele Pattono
carni, zoonosi e abblighi relativi
(Dip. Scienze Veterinarie)
alla diagnosi della peste suina
africana

16,30

Tecniche di contenimento
permesse nel Piano in vigore
nella Città Metropolitana di
Torino e relativa sicurezza
nelle operazioni

2

Dr. Mario Lupo (Dirigente
CMTO)
Stefano Bar (Agente f.a.)
Sergio Abena (Ex
funzionario Parco del Po)

18,30

Pausa

18,45

La figura dell’incaricato di
pubblico servizio

0,30 Dr. Mario Lupo

19,15

Balistica e sicurezza del tiro
anche in ore notturne

0,45 Armiere Simone Rosa

20,00

Prova finale con la
somministrazione di un
questionario composto da 25
domande a risposte chiuse.
Commissione esaminatrice
nominata dalla CMTO

I soggetti, in possesso di porto d’armi uso caccia, risultati idonei a seguito della verifica finale
del corso di formazione e che vogliono essere abilitati anche al tiro notturno, devono effettuare
una prova pratica con una successiva uscita in orario serale. L’esercitazione pratica notturna è
organizzata a cura della Città Metropolitana di Torino e degli ATC/CA/Organizzazioni
professionali agricole.
I soggetti, in possesso di porto d’armi uso caccia, risultati idonei alla verifica finale del corso di
formazione e/o all’esercitazione pratica notturna di tiro, che intendono essere abilitati sia allo
sparo diurno che notturno, per completare il percorso di formazione, devono essere abilitati
tramite una prova di tiro presso un poligono.
La prova di maneggio dell’arma e di tiro con carabina al poligono (carabina con cannochiale
montato): 5 tiri, in appoggio su banco, su bersaglio di tipo standard posto oltre i 70 metri,
s’intende superata positivamente con la concentrazione nell’area centrale di almeno 4 colpi su
5.
La prova maneggio dell’arma e di tiro con fucile cal. 12 al poligono, con munizione a palla
franca, su bersaglio posto a 25 metri, con arma imbracciata, si intende superata con una
concentrazione nell’area centrale di un bersaglio standard di almeno 4 colpi su 5.
Lʹattestato di tiro deve riportare la marca, il calibro e la matricola dellʹarma utilizzata nella prova.
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CORSO DI FORMAZIONE PER ABILITATI ALL’ATTUAZIONE DEL “PIANO PER IL
CONTENIMENTO DEL CINGHIALE SUL TERRITORIO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI
TORINO – ANNI 2019-2023” - 2°EDIZIONE
(Impianti sportivi del Comune di Settimo Torinese – via Levi 6)

Data

Orario Argomento

25/07/2020 15,00

Sicurezza alimentare connessa
all’uso delle carni si
selvaggina, trattamento delle
carni, zoonosi e abblighi relativi
alla diagnosi della peste suina
africana

n. ore Docente
1,30

Prof.sa Maria Teresa
Bottero
Prof. Daniele Pattono
(Dip. Scienze Veterinarie)

2

Dr. Francesco Campra
(Funzionario CMTO)
Stefano Bar (Agente f.a.)
Sergio Abena (Ex
funzionario Parco del Po)

16,30

Tecniche di contenimento
permesse nel Piano in vigore
nella Città Metropolitana di
Torino e relativa sicurezza
nelle operazioni

18,30

Pausa

18,45

La figura dell’incaricato di
pubblico servizio

0,30

Leone Ariemme (Ex
funzionario CMTO)

19,15

Balistica e sicurezza del tiro
anche in ore notturne

0,45

Armiere Simone Rosa

20,00

Prova finale con la
somministrazione di un
questionario composto da 25
domande a risposte chiuse.
Commissione esaminatrice
nominata dalla CMTO

I soggetti, in possesso di porto d’armi uso caccia, risultati idonei a seguito della verifica finale
del corso di formazione e che vogliono essere abilitati anche al tiro notturno, devono effettuare
una prova pratica con una successiva uscita in orario serale. L’esercitazione pratica notturna è
organizzata a cura della Città Metropolitana di Torino e degli ATC/CA/Organizzazioni
professionali agricole.
I soggetti, in possesso di porto d’armi uso caccia, risultati idonei alla verifica finale del corso di
formazione e/o all’esercitazione pratica notturna di tiro, che intendono essere abilitati sia allo
sparo diurno che notturno, per completare il percorso di formazione, devono essere abilitati
tramite una prova di tiro presso un poligono.
La prova di maneggio dell’arma e di tiro con carabina al poligono (carabina con cannochiale
montato): 5 tiri, in appoggio su banco, su bersaglio di tipo standard posto oltre i 70 metri,
s’intende superata positivamente con la concentrazione nell’area centrale di almeno 4 colpi su
5.
La prova maneggio dell’arma e di tiro con fucile cal. 12 al poligono, con munizione a palla
franca, su bersaglio posto a 25 metri, con arma imbracciata, si intende superata con una
concentrazione nell’area centrale di un bersaglio standard di almeno 4 colpi su 5.
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