
Comune di Piacenza
IL SINDACO

Ordinanza n. 286 del 30/05/2019

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ABBATTIMENTO DI CINGHIALI IN AREA URBANA, 

IN PROSSIMITÀ DELL'INTERSEZIONE TRA LA TANGENZIALE E VIA FARNESIANA.

IL SINDACO

PREMESSO che:

in data 28.05.2019 è pervenuta alla Polizia municipale di Piacenza la segnalazione relativa 
alla presenza di animali selvatici (cinghiali) in località Farnesiana;

in pari data il Comando della predetta Polizia municipale ha conseguentemente informato 
la Polizia provinciale della segnalazione pervenuta;

in data 29.05.2019 gli operatori abilitati ai Piani di controllo, attivati dalla Polizia provinciale 
ed  accompagnati  dagli  Operatori  del  Centro  di  recupero  della  fauna  selvatica,  hanno 
effettuato un sopralluogo finalizzato alla valutazione delle caratteristiche degli animali e del 
contesto in cui sono stati avvistati;

PRESO ATTO CHE  dal  sopralluogo  esperito  è  emerso  che  trattasi  di  n.4  esemplari, 
apparentemente  coetanei,  del  peso  stimato  di  circa  25  kg,  insediati  nell’area  verde 
compresa tra la rampa di accesso alla tangenziale e la strada Farnesiana.

VISTI:

il vigente Piano faunistico-venatorio regionale, approvato con DAL n. 179 del 06.11.2018, 
che prevede per la specie di cui trattasi  una “gestione non conservativa” nelle aree di 
pianura;

il Piano di controllo del cinghiale, redatto ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 8/1994 ed il  
Protocollo operativo di attuazione degli interventi di controllo del cinghiale di cui alla DGP 
n. 118/2013, che prevedono tra l’altro le modalità di intervento per il controllo del cinghiale 
mediante il prelievo organizzato.

CONSIDERATO che:

il contesto infrastrutturale ed insediativo di questa porzione urbana del territorio comunale 
si contraddistingue per la presenza di assi stradali di rilevanza sovracomunale e l’intensa 
antropizzazione;



la  collocazione  degli  animali  citati  rappresenta  una  situazione  eccezionale  ed 
imprevedibile  che  costituisce  una  concreta  minaccia  per  la  pubblica  incolumità,  per  il 
potenziale improvviso attraversamento della sede stradale da parte degli stessi;

la vicinanza delle aree abitative costituisce fattore di disturbo per gli animali, inducendoli  
ad  attraversare  la  sede  stradale  o  a  dirigersi  verso  la  città,  ossia  verso  zone 
particolarmente vulnerabili in quanto densamente popolate e quindi risulta non praticabile 
il ricorso ordinario agli strumenti contemplati dal Piano di controllo.

EVIDENZIATO che negli ultimi anni si è registrato un incremento dell’incidentalità stradale 
dovuta agli  attraversamenti  della fauna selvatica, in particolare degli Ungulati,  con esiti 
anche mortali.

PRESO ATTO degli  esiti  dell’incontro  tenutosi  in  data  odierna  presso  la  Prefettura  di  
Piacenza,  alla  presenza  dei  diversi  soggetti  coinvolti  in  ragione  delle  specifiche 
competenze, nel corso del quale sono state valutate e pianificate le attività necessarie a 
garantire la tempestività dell’intervento in un contesto di massima sicurezza, così come 
risulta dal verbale appositamente redatto;

VISTI:
l'art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18 maggio 2000

l’art. 33 comma d del vigente Statuto Comunale

ORDINA

di  autorizzare  l’intervento  di  abbattimento  dei  cinghiali  in  area  urbana,  in  prossimità 
dell’intersezione tra la Tangenziale e via Farnesiana, comune di Piacenza.

DA' ATTO CHE

L'intervento sarà effettuato:

-  dalla  Polizia  provinciale,  competente  ai  sensi  dell'art.  40,  comma  1,  della  Legge 
Regionale  15  del  2013,  coadiuvata  da  personale  volontario  abilitato  e  autorizzato 
all'utilizzo di armi e con i mezzi previsti dal Piano di controllo.

- nella giornata del 31 maggio 2019 ed eventualmente ripetuto nei 5 giorni successivi in 
caso di insuccesso o parziale insuccesso;

la Polizia municipale, in collaborazione con le Forze dell’Ordine e del personale messo a 
disposizione  da  ANAS,  assicurerà  che  l’intervento  possa  essere  eseguito  con  le 
necessarie tutele degli utenti della strada;

le carcasse degli animali abbattuti saranno gestite in conformità alla normativa vigente.



Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, tutti gli atti sui quali si basa la presente 
Ordinanza  sono  depositati  presso  il  Servizio  Pianificazione  urbanistica  e  ambientale  - 
l’U.O. Servizi pubblici di Impatto ambientale del Comune di Piacenza, viale Beverora n. 57 
– 29121 Piacenza, tel. 0523 492504 – Responsabile del Procedimento Arch. Simona 
Devoti.

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990 n. 241, contenente “Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti  amministrativi”, il  
presente  provvedimento  è  impugnabile  con  ricorso  giurisdizionale  avanti  il  Tribunale 
Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, sezione di Parma, entro sessanta giorni 
dalla data di affissione all’Albo Pretorio del Comune di Piacenza, o ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal medesimo termine.

Il presente provvedimento cesserà automaticamente la propria efficacia al termine della 
citata operazione.

Piacenza, lì 30/05/2019

Sottoscritta dal Sindaco
BARBIERI PATRIZIA

con firma digitale


