
Comune di Savona
Settore Qualità e Dotazioni Urbane

N.Reg. 31 Ordinanze Sindacali del 4 AGOSTO 2016 Prato nr. _4_0_2_8_4 _

Oggetto: Ordinanza sindacale per allontanamento e/o contenimento di
ungulati appartenenti alla famiglia dei Suidi, specie "S us scrofa", nome
comune "cinghiale", rinvenuti nell'ambito urbano.

IL SINDACO

PREMESSO che:
• nell'ambito del centro abitato e delle zone residenziali al di fuori del centro stesso si
verificano numerosi avvistamenti di gruppi o elementi singoli di cinghiali (Sus scrofa) che
arrecano ingenti danni ai terreni privati e/o pubblici;
• sono pervenute segnalazioni circa la presenza e i danneggiamenti di tali animali ai terreni
di proprietà privata;
• l'arrivo e la permanenza dei cinghiali all'interno del centro abitato e delle zone abitate
può essere favorita dalla vegetazione infestante cresciuta nei terreni incolti di proprietà
privata;
• il richiamo degli animali selvatici può essere ulteriormente incentivato dal
comportamento di alcune persone che, contravvenendo alle norme vigenti, portano loro
cibo, favorendone in tal modo lo stanziamento vicino alle abitazioni;

RILEVATO che la presenza di tali animali nel centro abitato, oltre ad arrecare danni alle
proprietà pubbliche e private:
• costituisce fonte di pericolo per l'incolumità delle persone e la sicurezza urbana;
• costituisce potenziale pericolo per la circolazione dei veicoli;
• provoca preoccupazione nella cittadinanza, con particolare riguardo per la popolazione
anziana;

RITENUTO pertanto che, oltre all'adozione di più ampie strategie di carattere
pianificatorio, si debba operare in via d'urgenza per prevenire, contenere e ridurre la
presenza ed il permanere di tali animali selvatici nel centro abitato;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale nr. Reg. 28 del 14.08.2015 - prot. 47528 con
oggetto "cattura e allontanamento di cinghiali sul territorio comunale in ambito urbano";

VISTI:
• la Legge 11.02.1992, n.157 e s.m.l. "Norme per la protezione della fauna selvatica



omeoterma e per il prelievo venatorio";
• la Legge 28.12.2015, n. 221 ed in particolare l'articolo 7 che detta disposizioni per il
contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili vietandone il
foraggiamento;
• la Legge Regionale 01.07.1994, n. 29 e s.m.i. "Norme regionali per la protezione della
fauna omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare l'articolo 36 comma 4;
• l'articolo 54 del D.lgs 18.08.2000, n.267 e s.m.i. ;

ORDINA

1. E' fatto divieto a chiunque di fornire alimenti e scarti alimentari agli animali selvatici, in
particolar modo agli ungulati appartenenti alla famiglia dei Suidi, specie "Sus scrofa",
nome comune "cinghiale";
2. Tutti gli abitanti e proprietari di terreni del Comune di Savona sono tenuti a mantenere
puliti e sgomberi i terreni stessi da vegetazione infestante;

MANDA

Al "Servizio di Vigilanza sulla Caccia e la pesca della Provincia di Savona" ed agli altri enti
ed organismi istituzionali preposti affinché provvedano ad allontanare e/o contenere nelle
aree urbanizzate e periurbane gli animali selvatici sopra citati con i metodi più idonei e gli
accorgimenti più opportuni per assicurare l'incolumità delle persone e la sicurezza
materiale delle cose, compresi gli stessi addetti alle operazioni che si rendessero
necessane.
E ciò liberando il Comune di Savona da qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti e/o
danni a persone o cose che si potessero verificare prima, durante e dopo lo svolgimento
degli interventi succitati.
All'occorrenza potranno essere circoscritte aree apposite per lo svolgimento delle
operazioni necessarie; aree che dovranno essere all'uopo temporaneamente interdette al
transito di persone estranee; tutto ciò mediante adeguati accordi tra le Forze di polizia
locali e dello Stato.
La presente ordinanza ha efficacia immediata, decorrente dalla affissione all'Albo Pretorio
on-line del Comune.

DISPONE

1. La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line;
2. La trasmissione della presente ordinanza ai seguenti destinatari:
• Provincia di Savona - Servizio Vigilanza sulla caccia e la pesca;
• Regione Liguria - Settore Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica;
• Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Savona;
• Alla Questura di Savona;
• Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato;
• Ambito Territoriale di Caccia Savonat;
• Comando Stazione Carabinieri di Savona;
• Al Comando Polizia Locale del Comune.



COMUNICA

Che l'art. 7 della L. 241/1990 e ss.mm.ii prevede, qualora sussistano ragioni di
impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, la possibilità di
omettere la notizia di amo del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il
provvedimento finale è destinato.

Che ai sensi della Legge 07/08/1990 nr. 241 la pratica è in carico al Settore Qualità e
Dotazioni Urbane, presso la sede comunale di corso Italia, 19 ave sono depositati gli atti
relativi al presente procedimento, Dirigente: Ing. DELFINO Marco, Responsabile del
Servizio: Arch. CAPPELLO Marina (telefono 019/83.10.288).

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al T.A.R. Liguria
entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il
termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso all'Albo
Pretorio on-line.
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