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Piazza Italia – Palazzo San Giorgio
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Email: sindaco@reggiocal.it
PEC: sindaco@pec.reggiocal.it

ORDINANZA SINDACALE 7 DEL 03/03/2022
________________________________________________________________________________
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A TUTELA DELLA SALUTE E
DELL’INCOLUMITA' PUBBLICA. ABBATTIMENTO DI ANIMALI SELVATICI ALLO STATO
BRADO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.
________________________________________________________________________________

IL SINDACO
VISTA la segnalazione urgente trasmessa dalla Polizia Metropolitana di Reggio Calabria con la
quale viene riferito che, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio in località Arghillà nei
pressi del Parco ludico tecnologico ambientale Ecolandia è stata accertata la presenza di cinghiali
che hanno invaso l’area in argomento;
CONSIDERATO che i cinghiali sono classificati quali animali pericolosi ai sensi della legge
157/92 e dell’allegato A al D.M. 19.04.1966 in quanto portatori di malattie e parassiti trasmissibili
all’uomo, la cui diffusione può comportare gravi danni per l’igiene e la sanità pubblica;
CONSIDERATO che la presenza dei detti cinghiali sul territorio comunale, in area urbana e
limitrofa a centri abitati, può costituire un serio fattore di minaccia per la sicurezza e l’incolumità
pubblica, in quanto potenziale causa di incidenti stradali, attacchi all’uomo, gravi danni
all’ambiente, alle piante e all’agricoltura;
RITENUTO, pertanto, che l’accertata presenza di cinghiali nell’aera in questione, costituisce un
rischio per la salute e l’incolumità pubblica venendo a determinare una situazione di pericolo per la
quale si rende necessario intervenire con urgenza;
RITENUTO di dover provvedere alla tutela dei cittadini, ricorrendo i presupposti, nel caso di
specie, della somma urgenza, della contingibilità e della temporaneità dell'intervento, al di là della
pianificazione della gestione faunistica che l'ente competente dovrà elaborare ed attuare nel medio
termine;
VISTO l’articolo 50 del D. lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico degli Enti Locali” che riconosce
al Sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili e urgenti nei particolari casi in cui,
in sede locale, possano verificarsi pericoli imminenti ed attuali non altrimenti evitabili;
VISTO l’articolo 54 comma 4 del medesimo D.lgs 267/2000 il quale statuisce che “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 ed eliminare gravi pericoli
che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”;
ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto e quella della Polizia Metropolitana
all'esecuzione degli interventi necessari, cui compete la scelta tecnico-discrezionale fra cattura e
abbattimenti, anche sulla base delle possibilità logistico-operative e di efficacia concreta
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dell'intervento affinché siano ripristinate le condizioni di incolumità e sicurezza dei cittadini;
VISTA la comunicazione preventiva trasmessa alla Prefettura di Reggio Calabria ai sensi del
comma 4 del citato art. 54 del TUEL;
ORDINA
Per i motivi espressi in premessa ed allo scopo di salvaguardare l'incolumità dei cittadini e la
sicurezza urbana:
- alla Polizia Metropolitana di Reggio Calabria la cattura e/o l’abbattimento dei cinghiali la cui
presenza è stata accertata, da personale della medesima Polizia Metropolitana nella segnalazione
citata in premessa, in località Arghillà presso il Parco ludico tecnologico ambientale Ecolandia che
si estende per circa 12 ettari, e a tal fine
DISPONE
- di affidare l’incarico per l’esecuzione della presente Ordinanza alla Polizia Metropolitana di
Reggio Calabria che ne garantirà l'esecuzione immediata con gli strumenti previsti dalla normativa
vigente in materia;
- che le modalità di prelievo e/o abbattimento siano effettuate direttamente sotto la responsabilità
della Polizia Metropolitana, che curerà anche il destino dei capi abbattuti e l'eventuale svolgimento
di attività di monitoraggio sanitario in sinergia con il servizio veterinario dell’ASP di Reggio
Calabria;
- che nell’esecuzione delle attività siano garantite le condizioni di sicurezza per i cittadini, liberando
da ogni responsabilità il Comune di Reggio Calabria per eventuali incidenti e/o danni a persone o
cose che si potessero verificare prima, durante e dopo lo svolgimento degli interventi succitati.
ORDINA
- al Comando di Polizia Municipale di Reggio Calabria di fornire il necessario ausilio nel corso
dello svolgimento delle operazioni di cui sopra ed all’ Ufficio Circolazione e Traffico di voler
disporre l’interdizione della circolazione veicolare e pedonale nei siti interessati dalle operazioni di
cattura/abbattimento per tutta la durata delle dette operazioni;
DISPONE
che la presente ordinanza sia notificata:
•
•
•
•
•
•
•

Alla Prefettura di Reggio Calabria;
Alla Questura di Reggio Calabria;
al Comandante della Polizia Metropolitana di Reggio Calabria;
Al Comandante della Polizia Municipale di Reggio Calabria;
al Comando Provinciale del Corpo Forestale;
al Comando Stazione dei Carabinieri di Reggio Calabria;
ai Servizi Veterinari della ASP di Reggio Calabria.

che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio on line del Comune e trasmessa
all’Ufficio Rete Civica per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente
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IL SINDACO F. F.
Dott. Paolo Brunetti
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