
 

 

 
 

COMUNE DI VADO LIGURE 
PROVINCIA DI SAVONA 

 
 

ORDINANZA SINDACALE 
 
 
N. Registro 30 Vado Ligure,  11/04/2017 

 
 
 
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER MOTIVI DI IGIENE, SANITA, 
PUBBLICA INCOLUMITA’ CONCERNENTE LE MODALITA’ DI ALLONTANAMENTO E 
CONTENIMENTO DI UNGULATI APPARTENENTI ALLA FAMIGLIA DEI “SUIDI”, 
CINGHIALI (SUS SCROFA), RINVENUTI NELL’AMBITO URBANO DEL COMUNE DI 
VADO LIGURE. DIVIETO DI FORNIRE ALIMENTI AGLI STESSI 
 
 

IL SINDACO 

 

PREMESSO CHE:  

− agli uffici di questo Comune sono pervenute numerose segnalazioni circa la presenza, nella 

parte urbanizzata e residenziale del territorio comunale, di ungulati “suidi” appartenenti alla 

specie cinghiale (sus scrofa) nelle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, strade, 

piazze, giardini, alvei dei corsi d’acqua con potenziali rischi per la popolazione legati al pericolo 

di incidenti e alla possibilità di contagio, per gli animali di affezione e indirettamente anche per 

l’uomo, delle malattie virali, batteriche e parassitarie di cui il cinghiale è ricettivo; 

− la presenza di cinghiali all’interno dei centri abitati è facilitata dalla presenza di vegetazione 

arbustiva dovuta alla mancata manutenzione dei terreni di proprietà; 

− la presenza di animali selvatici è ulteriormente incentivata dal comportamento di cittadini che, 

del tutto scorrettamente e contravvenendo alle norme vigenti, li alimentano consapevolmente o 

abbandonano rifiuti contenenti residui di cibo, favorendone la proliferazione attirandoli in modo 

permanente vicino alle abitazioni; 

 

CONSIDERATO che tali situazioni alimentano la percezione di disagio e senso di insicurezza dei 

cittadini che lamentano la lesione dei loro diritti alla salute, alla sicurezza e alla pubblica 

incolumità; 

 

RILEVATO, dunque, 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 che, per le motivazioni sopra esposte, nell’area cittadina urbanizzata residenziale si 

debba operare per ridurre la presenza o il permanere di tali ungulati organizzando attività di 

vigilanza e contenimento; 

 

VISTI: 

− gli articoli 1, 10, 18, 19, 26, 27 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione 

della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”; 

− l’art. 32 della Legge 23 Dicembre 1978, n. 833 “Istruzione del servizio sanitario nazionale”; 

− l’art. 35 della Legge regionale 1° Luglio 1994, n. 29 “Norme regionali per la protezione della 

fauna omeoterma e per i prelievo venatorio” 

− gli artt. 50 comma 4 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

− il D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e ss.mm.ii.; 

− La legge 28 dicembre 2015 n.221, in particolare all’art.7, che detta disposizioni per il 

contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili vietandone il 

foraggiamento; 

− La deliberazione della Giunta Regionale n. 720 del 29 luglio 2016; 

 

ORDINA 

 

1. E’ fatto divieto di fornire, comunque e in tutto il territorio comunale, alimenti o cibo di 

qualsiasi tipo, compresi gli scarti alimentari delle cucine private e/o pubbliche, agli animali 

selvatici non in cattività e, in particolare agli ungulati “suidi”, in specie cinghiali “Sus 

scrofa”. 

2. Tutti gli abitanti, proprietari di terreni del Comune di vado Ligure, sono tenuti a 

mantenere puliti e sgomberi i terreni stessi da vegetazione infestante; 

 

 

MANDA 

 

Al Servizio di Vigilanza sulla Caccia e la pesca della Regione Liguria – sezione di Savona ed agli 

enti ed organismi istituzionali preposti affinché provvedano ad allontanare e/o contenere nelle aree 

urbanizzate, gli ungulati “suidi”, in specie cinghiali “Sus scrofa”, in condizioni idonee e con gli 

accorgimenti ed i metodi ritenuti più opportuni per assicurare la sicurezza materiale delle cose e 

l’incolumità fisica delle persone, compresi anche gli addetti alle operazioni necessarie, evitando che 

la presenza di curiosi o astanti pregiudichi o comprometta le strategie operative per affrontare il 

problema dei pericoli e dei danni che queste specie determinano per l’igiene e per la sicurezza della 

circolazione di pedoni, veicoli e animali. 

 

All’occorrenza è istituita un’area cautelare di garanzia, circoscritta quando è necessario e funzionale 

ad assicurare la riuscita delle attività opportune per la soluzione più rapida della criticità, in cui a 

chiunque non sia consentito – in base alle normative vigenti e sopra richiamate – lo stazionamento, 

il transito e la circolazione di veicoli, animali e persone, fatta eccezione per i veicoli di servizio e il 

personale addetto e incaricato dalle competenti Autorità; il perimetro dell’area interessata, le strade 

di accesso e gli spazi pubblici e privati soggetti all’uso pubblico limitrofi sono pertanto 

temporaneamente e occasionalmente interdetti e per questo presidiati dalle forze di Polizia, 

compreso il personale dipendente del Corpo di Polizia Municipale, senza che sia necessaria la 

preventiva e capillare pubblicità all’utenza e alla cittadinanza; eventuali motivate deroghe, di 

carattere eccezionale e per situazioni imprevedibili e non programmabili, saranno valutate, caso per 

                                                 



caso e all’occasione, dalle Forze di polizia presenti in loco, previa opportuna consultazione tra gli 

interessati;  

 

AVVERTE 

 

− che in caso di inosservanza e mancata ottemperanza alle prescrizioni riportate nella presente 

ordinanza, fatta salva l’applicazione di sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi -  in 

particolare dall’art. 7 bis comma 1 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - si provvederà a 

segnalare il fatto all’autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 c.p.; 

 

− che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, che avverso la presente 

Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o 

per violazione di Legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo 

Regionale, ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni 

dalla pubblicazione. 

 

 

DISPONE 

 

1. la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune; 

2. la comunicazione della presente ordinanza al Comando del Corpo di Polizia Municipale; 

3. la trasmissione della presente ordinanza a: 

a. Regione Liguria - Servizio di Vigilanza sulla Caccia e la pesca; 

b. Regione Liguria – Settore politiche della Montagna e della Fauna Selvatica; 

c. Provincia di Savona; 

d. Prefettura di Savona; 

e. Comando Stazione Carabinieri di Vado Ligure; 

 

 

 

IL SINDACO 

(Dott.ssa Monica Giuliano) 

 

 

                                                 


