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     Ordinanza n. 58 del 18/08/2015
Oggetto: Abbattimento di cinghiali costituenti pericolo per l’incolumità pubblica nella 
frazione di Solaio.

IL SINDACO

PREMESSO CHE gli abitanti di Solaio, in data 29.07.2015 con n. di protocollo 25277, 
hanno presentato al Sindaco una richiesta, firmata da n. 38 cittadini, perché si provveda 
ad un intervento urgente nei confronti di “branchi sempre più numerosi di cinghiali che 
stanno devastando le coltivazioni e l’habitat naturale e che creano paura ed apprensione 
perché si avvicinano anche alle abitazioni”;

VISTA la nota del Dott. Agr. Pietro Bacci, in servizio nell’Ufficio “Ambiente”, trasmessa al 
Sindaco il 18.08.2015 dalla quale risultano verificati sia il pericolo per la popolazione che 
i danni ingenti alle colture ed al territorio, descritti dagli abitanti di Solaio;

CONSIDERATO CHE la presenza di cinghiali costituisce fonte di pericolo per la 
circolazione stradale, di rischio per la sicurezza della popolazione residente a Solaio e 
determina problemi per l’equilibrio idrogeologico dei terreni;

RITENUTO CHE, per eliminare le situazioni di pericolo per la circolazione stradale, di 
rischio per la sicurezza della popolazione e per far fronte ai problemi idrogeologici, sia 
necessario procedere all’adozione di interventi straordinari di contenimento della specie 
cinghiale (Sus scrofa) nella zona precedentemente indicata;

RITENUTO CHE sia necessario avvalersi della collaborazione della Polizia Municipale 
perché siano rispettate le condizioni di sicurezza nelle aree interessate;

RITENUTO CHE l’attività di vigilanza diretta debba essere eseguita dai soggetti di 
vigilanza volontaria previsti dalla L.R. n. 3/1994;

VISTO l’ art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Sindaco i poteri di adottare 
provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che 
minacciano l’incolumità pubblica;

ORDINA
l’effettuazione, per i motivi espressi in premessa, di interventi straordinari di 
contenimento, mediante abbattimento, della specie cinghiale (Sus scrofa) nella 
frazione di Solaio nel periodo dal 25.08.2015 al 20.09.2015;
il mantenimento, durante l’esecuzione degli interventi, delle condizioni di sicurezza per i 
cittadini oltre che per coloro che parteciperanno alle operazioni dell’intervento secondo le 
prescrizioni che verranno impartite dai soggetti di vigilanza volontaria previsti dalla L.R. 
3/1994;

l’utilizzazione, per l’esecuzione degli interventi, delle squadre di caccia al cinghiale del 
Distretto n. 2 dell’ A.T.C. Lucca 12;

la destinazione degli animali abbattuti ai proprietari ed ai conduttori dei fondi che 
abbiano subito danno da cinghiale negli ultimi 2 anni e, nel caso risulti una quota non 
utilizzata per rifondere i danni, la destinazione ai componenti delle squadre di caccia al 
cinghiale del Distretto n. 2 dell’ A.T.C. Lucca 12 che abbiano partecipato all’esecuzione 
degli interventi; 



DISPONE
la trasmissione della presente ordinanza anche ai fini dell’esecuzione a:

 Distretto n. 2 dell’A.T.C. Lucca 12 affinché, oltre ad effettuare gli interventi 
straordinari di contenimento mediante abbattimento della specie cinghiale (Sus 
scrofa), disponga la partecipazione di un adeguato numero di soggetti di vigilanza 
volontaria previsti dalla L.R. n. 3/1994;

 Amministrazione Provinciale di Lucca,

 Corpo Polizia Provinciale,

 Corpo Forestale dello Stato, 

 Comando Polizia Municipale,
la trasmissione della presente ordinanza ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 267/2000 al:

 Prefetto di Lucca;
l’affissione all’Albo Pretorio per il periodo di giorni 10;

            INFORMA

della possibilità di ricorso, contro il presente provvedimento, al TAR Toscana entro 60 
ovvero al Capo dello Stato entro 120 giorni entrambi decorrenti dalla data di 
pubblicazione.   

    

                
   IL SINDACO
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