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 COMUNE  DI  PERUGIA  
 

  SETTORE   

 AREA OPERE PUBBLICHE  
 

  UNITÀ  OPERATIVA   

 MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE  
 

ORDINANZA 

 N.  482    DEL  03.06.2021  

 

OGGETTO: 
 

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 - DECRETO LEGISLATIVO 

18/8/2000 N. 267, PER IL CONTENIMENTO DELLA SPECIE CINGHIALE IN AMBITO URBANO 

PRESSO IL FOSSO SANTA MARGHERITA IN LOCALITA' SAN GIROLAMO. 
 

 

 

I L  S I N D AC O  
 
 

 

Premesso che: 

- é stata rilevata la presenza di cinghiali in ambito urbano ed in particolare in località San Giro-

lamo nelle circostanze del fosso di santa Margherita; 

- il perdurare della presenza di cinghiali in detta zona, con la possibilità che tornino a riprodursi 

incrementando il numero, determina il rischio di eventuali danni in un territorio completamen-

te circondato da zone residenziali e strade con consistente volume di traffico. 

Atteso che: 

- Il “Protocollo operativo per la gestione degli interventi di controllo della specie cinghiale in 

ambito urbano”, adottato, su proposta della Regione Umbria, dal Tavolo di coordinamento 

previsto dall’art. 4 del “Protocollo d’intesa per la gestione in situazioni di emergenza di 

esemplari di fauna selvatica”, sottoscritto in data 28 febbraio 2019 tra la Prefettura, La Re-

gione, la Provincia di Perugia, la Questura, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, 

il Comando Regionale Carabinieri Forestali, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, la 

locale Sezione di Polizia Stradale, il Compartimento Anas Umbria, l’ASL Umbria 1 e l’ASL 

Umbria 2, disciplina la procedura da adottare per la gestione in sicurezza degli interventi di 

controllo da svolgersi all’interno delle aree urbane; 

- con apposita determina dirigenziale n. 4725 del 18/05/2021 la Regione dell’Umbria – Servi-

zio Foreste, Montagna, Sistemi naturalistici e Faunistica venatoria ha autorizzato, nel rispetto 
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di tutti i provvedimenti dettati dalle disposizioni nazionali e regionali per la prevenzione da 

COVID-19, l’intervento di contenimento al cinghiale nella zona citata in premessa con la tec-

nica della braccata ridotta (fino a 15 persone e massimo 5 cani); 

- con detta determina la Regione ha altresì individuato, in apposita cartina allegata alla stessa, 

l’area della braccata che è racchiusa tra Via Enrico dal Pozzo – strada di Montevile a nord, e 

Via San Girolamo a sud; ha altresì autorizzato l’intervento di che trattasi a n. 15 cacciatori in 

possesso delle autorizzazioni per l’attività venatoria in corso di validità, i cui nominativi sono 

riportati in apposito elenco allegato alla determina medesima; 

- in data 26/05/2021 si è tenuto un Tavolo Tecnico tra tutte le Amministrazioni interessate pre-

sieduto dalla Questura per la predisposizione dei servizi coordinati di ordine e sicurezza 

pubblica. 

 

Dato atto che: 

- Tali animali sono considerati pericolosi in quanto costituiscono pericolo per la salute e 

l’incolumità pubblica e sono inclusi nell’allegato A) del Decreto del Ministero dell’Ambiente 

del 19/04/1996, come modificato dall’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Ambiente 

26/04/2001; 

- La presenza di cinghiali in prossimità di zone densamente abitate e interessate da viabilità 

pubblico ad elevato traffico, costituisce un pericolo effettivo per la sicurezza stradale e un 

concreto e reale rischio per la pubblica incolumità. 

 

Ritenuto opportuno, per i motivi di cui sopra, emanare un’ordinanza contingibile e urgente per la 

disciplina delle misure necessarie al contenimento della specie cinghiale presenti in località Fosso 

Santa Margherita – San Girolamo, nel Comune di Perugia; 

 

Visti: 

- l’art. 1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18/06/1931; 

- l’art. 54 del D.LGS/2000 TUEL, e successive modifiche e integrazioni; 

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma 

e per il prelievo venatorio”, in particolare l’art. 19; 

- la Legge Regionale 17 maggio 1994, n. 14, in particolare l’art. 28; 

- il “Protocollo operativo per la gestione degli interventi di controllo della specie cinghiale in 

ambito urbano” richiamato in narrativa. 

 

ORDINA 

 



Ordinanza n. 482   del 03.06.2021 Pagina volume N.  

Foglio  3   di  5 

Per i motivi espressi in premessa e allo scopo di salvaguardare la sicurezza e la salute dei cittadini: 

 

- che a decorrere dalla data della presente ordinanza, venga effettuato l’intervento di conteni-

mento dei cinghiali presenti in prossimità del Fosso di Santa Margherita in località San Giro-

lamo, così come autorizzato dalla Regione dell’Umbria – Servizio Foreste, Montagna, Siste-

mi naturalistici e Faunistica venatoria;  

- che il periodo autorizzato per la braccata al cinghiale avvenga nella giornata di domenica 

06.06.2021 dalle ore 7:00 alle ore 12:00; 

- di affidare l’incarico per il rispetto e l’esecuzione della presente ordinanza alle Forze 

dell’Ordine in collaborazione con i competenti uffici della Regione Umbria e con l’Ambito Ter-

ritoriale di Caccia Perugia 1 (ATC PG1), che si avvarranno di n. 15 cacciatori in possesso 

delle autorizzazioni per l’attività venatoria in corso di validità, i cui nominativi sono state auto-

rizzati dalla Regione Umbria con la determina dirigenziale n. 4725 del 18/05/2021 richiamata 

in premessa; 

- che tali azioni dovranno essere effettuate nel rispetto di tutte le norme sulla sicurezza pubbli-

ca e nel rispetto della normativa in materia di prevenzione da Covid-19; 

- che le azioni vengano interrotte immediatamente in caso di situazioni particolari che possano 

mettere a rischio la sicurezza degli operatori o di terze persone; 

- che pattuglie vengano disposte in via Enrico dal Pozzo – Strada di Montevile al limite nord, e 

in via San Girolamo al limite sud, allo scopo di poter intervenire a chiudere momentanea-

mente la circolazione se gli animali dovessero uscire dall’area di braccata individuata; 

- che tutti gli operatori dovranno essere preventivamente informati sulle disposizioni contenute 

nella determina dirigenziale n. 4725 del 18/05/2021 della Regione Umbria richiamata in pre-

messa, nonché sulle tecniche, armi e procedure da adottare da parte del coordinatore 

dell’intervento individuato dall’ATC PG1. 

 

COMUNICA 

Che la presente ordinanza è stata preventivamente inviata al Prefetto di Perugia ai sensi dell’art. 54 

del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art. 6 D.L. 92/2008 convertito nella L. 125/2008, affinché, 

ove lo ritenga necessario, richieda al Questore, quale Autorità Tecnica di P.S., l’attivazione del ne-

cessario coordinamento tra le Forze dell’Ordine. 

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso innanzi al TAR – Tribunale Amministrativo 

Regionale, sede dell’Umbria, entro 60 giorni, decorrenti dalla notifica dello stesso provvedimento, o, 

in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla 

stessa data. 
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L’inosservanza alla presente ordinanza comporterà altresì l’irrogazione della sanzione amministrati-

va di cui all’art 7 bis del D.  Lgs. n. 267/2000. 

DISPONE 

Che al presente provvedimento sia data ampia diffusione attraverso gli organi di stampa e che ven-

ga altresì pubblicato:  

1) all’albo pretorio on-line del Comune di Perugia; 

2) sul sito internet del Comune di Perugia. 

3) nel sito internet della protezione civile comunale all’indirizzo  

http://istituzionale.comune.perugia.it/pagine/protezione-civile-perugia 
 

      IL SINDACO 

                                                                                          Andrea Romizi  
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La presente ordinanza è notificata a: 

 

- Prefettura di Perugia PEC 

protcivile.prefpg@pec.interno.it 

 

- Questura di Perugia  

urp.quest.pg@pecps.poliziadistato.it; 

 

- Comando Provinciale Carabinieri Perugia  

tpg26546@pec.carabinieri.it; 

 

- Comando Provinciale della Guardia di Finanza Perugia  

pg0510000p@pec.gdf.it; 

 

- Polizia Provinciale; 

poliziaprovinciale@pec.provincia.perugia.it 

 

- Regione dell’Umbria – Servizio Foreste, Montagna, Sistemi naturalistici e Faunistica venatoria 

direzione.agricoltura.regione@postacert.umbria.it  

 
- S.O. Sicurezza – SEDE 

 

- Ambito Territoriale di Caccia Perugia 1 (ATC PG1) 

atcpg1@pec.it 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DATI  RIEPILOGATIVI 
Area/e di intervento: LOC. SAN GIROLAMO - FOSSO SANTA MARGHERITA 

Provvedimento/i: ORDINANZA SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. 267/2000  

Soggetto: CITTADINANZA TUTTA 
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