COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA
Area Affari Generali, Risorse Umane e Informatica

Ordinanza numero 483 del 23/12/2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA MESSA IN
SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE INTRODUZIONE
DI MISURE ATTE AL CONTENIMENTO DEGLI UNGULATI APPARTENENTI
ALLA FAMIGLIA DEI CINGHIALI PRESENTI NELLE AREE URBANE DEL
COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
IL SINDACO

Premesso che
da parte di cittadini ed associazioni varie sopraggiungono da tempo segnalazioni inerenti la
presenza di cinghiali che stanziano in particolare nelle ore serali in alcune zone del centro abitato
attraversando la strada (SS 71 – zona ex – aeroporto);
tale presenza determina danni ingenti alle coltivazioni agricole, arbustive ed arboree ed il
rischio di gravi incidenti stradali nonché situazioni di pericolo per le persone e per l'incolumità
pubblica a causa dell’avvicinarsi degli stessi animali al tratto stradale e nello specifico all’area
attrezzata per le attività riguardanti l’aeroporto;
la situazione, inoltre, provoca un ulteriore rischio per la circolazione stradale, considerata la
vicinanza della SS 71, generando incidenti e situazioni di pericolo;

Dato atto che tali animali costituiscono pericolo per la salute e l’incolumità pubblica e sono inclusi
nell' allegato A) del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 19/04/1996, come modificato dall' art.
1 del Decreto del Ministero dell’ambiente del 26/04/2001;
Ritenuto opportuno per i motivi di cui sopra, emanare un'ordinanza contingibile ed urgente per la
disciplina delle misure necessarie al contenimento degli ungulati appartenenti alla famiglia dei
cinghiali presenti nelle aree urbane del Comune di Castiglione del Lago sopracitate, mediante
operazioni ed interventi atti a realizzarne la cattura e/o abbattimento

Visti:
-l'art. 1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del
18/06/1931n. 773;
- il comma 2 dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. che così recita "Il Sindaco,
nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della
polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite
dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza“;
-il comma 4 dell’art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 come sostituito dall’art. 6 della L.
n. 125/2008 che così recita “Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato
provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al
fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza
urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto
anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”;
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio", in particolare l'art. 19;
Preso atto che la situazione rilevata può compromettere l'incolumità delle persone ed è quindi
indispensabile adottare provvedimenti contingibili ed urgenti
Ritenuto che nel caso di specie, con riferimento ai poteri conferiti al sindaco dai soprarichiamati
commi 2 e 4 dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, sussistano gli estremi per l'adozione della
presente ordinanza volta a scongiurare eventuali pericoli per la pubblica e privata incolumità;

ORDINA
per i motivi espressi in premessa ed allo scopo di salvaguardare la sicurezza e la salute dei cittadini:

- che a decorrere dalla data della presente ordinanza, venga effettuata la cattura e/o l'abbattimento
dei cinghiali presenti nelle zone in premessa citate;
-di affidare l’incarico per l'esecuzione della presente ordinanza in collaborazione tra i competenti
uffici della Regione Umbria e l’Ambito Territoriale di Caccia Perugia 1 (ATC PG1), che potranno
avvalersi di cacciatori in possesso delle autorizzazioni per l'attività venatoria in corso di validità;
-che tali azioni dovranno essere effettuate nel rispetto di tutte le norme sulla sicurezza pubblica ed
interrotte immediatamente in caso di avverse condizioni climatiche o di situazioni articolari che
possano mettere a rischio la sicurezza degli operatori o di terze persone che nel caso si debba
operare in prossimità di strade, dovrà essere presa in considerazione, in base al grado di
pericolosità, la possibilità di chiudere al traffico il tratto di strada interessato;
-che tutti gli operatori dovranno essere idoneamente informati sulle tecniche, armi e procedure da
adottare da parte del coordinatore dell'intervento individuato dall'ATC PG1;

-che la presente Ordinanza, valida esclusivamente per le zone in premessa indicate, avrà durata fino
al 15.02.2021 e sarà prorogabile qualora dovessero ancora sussistere i caratteri di contingibilità ed
urgenza che l’hanno determinata;
-che è assolutamente vietata l’uscita delle squadre o delle singole unità senza la preventiva
comunicazione alla Stazione Carabinieri e Carabinieri Forestale di Magione e alla Polizia Locale di
Castiglione del Lago;

DISPONE

che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi dell’art. 6 del vigente Statuto
comunale all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune di Castiglione del Lago per
giorni 15 (quindici);
-

che la presente ordinanza venga trasmessa:

•

alla Prefettura di Perugia;

•
alla Regione Umbria Servizio Foreste Montagna Sistemi Naturalistici e Faunistica venatoria;
•

all’ATC PG1;

•

alla Stazione Carabinieri di Castiglione del Lago

•

alla Stazione Carabinieri Forestali competenti per territorio;

•

alla Polizia Locale di Castiglione del Lago;

COMUNICA

che avverso il presente atto, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al TAR Umbria entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica o della piena
conoscenza del presente provvedimento, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

Castiglione del Lago, li 23/12/2020

Sindaco
Matteo Burico / INFOCERT SPA

