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Ordinanza n. 16/2014 
Prot. 
 
OGGETTO: “ ERRATA CORRIGE ORDINANZA SINDACALE 15/20 14” 

 
IL SINDACO 

 
 
RICHIAMATA  la propria precedente Ordinanza n.15 del 08.10.2014 con la quale sono stati 
disposti interventi di contenimento della specie cinghiale (sus scrofa), nel territorio comunale; 
 
RILEVATO  che occorre procedere a rettifica ed integrazione nella parte dispositiva della suddetta 
Ordinanza;  
 
VISTO il D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

ORDINA 
 
Di integrare e rettificare la propria precedente ordinanza n.15/2014 nel modo seguente: 
 
 
“PRESO ATTO  delle ripetute e numerose segnalazioni raccolte dall’Amministrazione scrivente che 
comunicano un’oggettiva preoccupazione per una presenza eccessiva di cinghiali, che causano 
danni alle proprietà e che costituiscono fonte di pericolo per la sicurezza della popolazione (con 
particolare riguardo alle ore serali e notturne) si richiede un fattivo e tempestivo intervento da parte 
di Questa Amministrazione; 
 
PRESO ALTRESì ATTO del permanere delle condizioni di pericolo e rischio per la sicurezza della 
popolazione residente sul territorio comunale che avevano portato all’emissione della precedente 
ordinanza sindacale n. 12 del 23.09.2014; 
 
RITENUTO per quanto sopra che sia necessario, per evitare in riproporsi di situazioni di pericolo 
concreto per la popolazione, procedere all’adozione di interventi di contenimento della specie 
cinghiale (sus scrofa) nel territorio comunale; 
 
PRESO ATTO dei soggetti già individuati per il tramite del comitato di gestione dell’ATC11per il 
precedente intervento di cui all’ordinanza sindacale n.12/2014; 
 
RITENUTO di incaricare la Polizia Municipale e la polizia Provinciale di collaborare perché siano 
rispettate le condizioni di sicurezza nell’area interessata dagli interventi durante l’esecuzione delle 
attività di contenimento, con attività di vigilanza e /o di coordinamento dei soggetti di vigilanza 
volontaria, previsti dalla legge regionale n. 3/94 ; 
 
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 gravi pericoli che minaccaino l’incolumità 
pubblica ; 
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ORDINA  
 

-Per i motivi espressi in premessa che il giorno Domenica 12 Ottobre 2014  vengano effettuati 
interventi di contenimento della specie cinghiale (sus scrofa), nel territorio comunale; 
 
-Che nell’esecuzione dell’attività di contenimento siano garantite le condizioni di sicurezza per i 
cittadini oltre che per coloro che sono interessati all’attività, rispettando le prescrizioni che verranno 
impartite dalla Polizia Municipale e dalla Polizia Provincile; 
 
-Che gli interventi vengano effettuati utilizzando avvalendosi dei soggetti già individuati per il 
tramite del comitato di gestione dell’ATC11 per il precedente intervento di cui all’ordinanza 
sindacale n.12/2014 purché operanti sul territorio comunale; 
-Che gli animali abbattuti siano destinati ad Enti di beneficienza ed assistenza pubblica presenti 
nel territorio e, solo nell’ipotesi in cui vi sia impossibilità a riceverli e quindi non possano essere 
così devoluti, siano destinati ai soggetti privati abilitati che hanno partecipato alle operazioni di 
abbattimento. 
    

DISPONE 
 
Che copia della presente ordinanza venga trasmessa anche ai fini dell’esecuzione: 

- Amministrazione Provinciale di Lucca – Ufficio risorse faunistiche; 
- Corpo Forestale dello Stato; 
- Comando Carabinieri stazione di Camporgiano; 
- Corpo Polizia Provinciale; 
- Comando Polizia Municipale; 
 

Copia della presente sia trasmessa ala Prefetto di Lucca ai sensi dell’art. 54 comma 4 del D. Lgs. 
N. 267/2000. 
Che copia della presente sia inoltre affissa all’albo Pretorio Comunale per il periodo di giorni 15. 

    
INFORMA 

 
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al prefetto di Lucca, nel 

termine di 30 giorno dalla pubblicazione o in alternativa entro 60 decorrenti dalla data di 
pubblicazione,  al TAR Toscana.  
 
San Romano in Garfagnana, 09.10.2014 
 
 

f.to Il Sindaco 
Dott. Pier Romano Mariani 


