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RP.N.257/2022  

OGGETTO: ORDINAZA DI CATTURA O ABBATTIMENTO DI CINGHIALI NEL TERRITORIO DEL 

COMUNE DI VALLE SAN NICOLAO AL FINE DI PREVENIRE GRAVI PERICOLI PER L’INCOLUMITÀ 

PUBBLICA E LA SICUREZZA URBANA;  

IL SINDACO 

PREMESSO che è nota ormai da anni la complessa problematica generatasi dalla presenza imponente ed 

incontrollata di cinghiali, dai conseguenti danni alle colture e dal crescente rischio per la pubblica incolumità, 

che questi animali in diversi casi hanno determinato sul nostro territorio comunale in modo documentato ed 

accertato, almeno dal 2017; 

VISTO che, sin dall'anno 2017 il Comune di Valle San Nicolao ha segnalato gravi episodi di interfaccia;  

ATTESO che con Ordinanza Sindacale n°13/2021 del 26/08/2021, è stata affidata l’esecuzione 

dell’Ordinanza alla Polizia Provinciale di Biella, da eseguire senza ritardo, e sino ad emissione di 

provvedimento di revoca, consistente nella cattura e/o l’abbattimento dei cinghiali (Sus scrofa) presenti sul 

territorio comunale ed in particolare nelle immediate adiacenze del centro abitato;  

RILEVATO che le attività c.d. di "controllo"/"selecontrollo" non hanno eliminato il problema; 

RILEVATI altresì i pochi o nulli benefici, sul lungo termine, apportati dall’intervento di selecontrollo, 

relativamente alla diminuzione dei danni alle colture e, soprattutto, di fatto non in grado di  determinare alcun 

decremento del rischio di interazioni anomale o pericolose dei cinghiali con la cittadinanza che, nel 

frattempo, sono state sempre più segnalate di oggettiva importanza relativamente al rischio per l'incolumità 

pubblica; 

RILEVATO tuttavia che, a seguito di tali numerose segnalazioni e richieste, attualmente non è in esercizio 

alcuna attività per la prevenzione dei danni alle colture e per prevenire il verificarsi di situazioni di rischio per 

la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, in particolare a ridosso degli agglomerati abitativi di e le relative 

arterie viarie; 

RILEVATO inoltre che negli ultimi mesi, stante con ogni probabilità anche la concomitanza della chiusura 

dell'attività venatoria, sono esponenzialmente aumentate le segnalazioni dei cittadini presso il Sindaco che 

manifestano l'avvenuto incontro con cinghiali in aree urbane o limitrofe, nelle immediate pertinenze di 

abitazioni o dei centri abitati, nei luoghi pubblici, anche in orari non necessariamente notturni, e che tali 

occasioni di pericolosa interfaccia con gli animali selvatici hanno, in più di un caso costituito un pericolo 

oggettivo, testimoniato ed accertato da molti cittadini, improvviso, non prevedibile e reiterato nel tempo; 

VISTO il graduale aggravamento del fenomeno; 
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CONSIDERATO che il verificarsi di episodi siffatti sono ormai da ricondurre ad un fenomeno oggettivamente 

rilevabile di persistente rischio per la pubblica incolumità determinato dalla presenza di cinghiali in ambiente 

urbano; 

VISTO che, allo stato attuale, alcun recente intervento risulta sia stato attuato sul territorio del Comune di 

Valle San Nicolao per prevenire il verificarsi di danni alle persone ed il configurarsi di situazioni di rischio per 

la pubblica incolumità; 

CONSIDERATO che, per quanto a conoscenza del Comune di Valle San Nicolao sulla base di segnalazioni 

numerose ricevute negli anni, il verificarsi di episodi di pericolo per la pubblica incolumità dovuti alla 

crescente presenza di cinghiali sul territorio comunale è certamente condizione di elevata probabilità; 

VISTA la situazione straordinaria di necessità grave e urgente – quale è il pericolo per la pubblica 

incolumità – che con elevata probabilità può ripetersi in modo accidentale e non prevedibile, alla quale 

bisogna porre rimedio senza indugio; 

RITENUTO di dover provvedere alla tutela dei cittadini, ricorrendo i presupposti, in tal caso, 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 sul 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 ed 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 ed 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 Provinciale 

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 dell'intervento nei 

profili dissuasivi e di contenimento numerico affinché siano ripristinate le condizioni di incolumità e sicurezza 

dei cittadini; 

 
VISTO l’art.107 del D. L.vo 18 Agosto 2000 (Testo Unico Enti Locali) n. 267 con successive modifiche e 
integrazioni; 

 
VISTA la legge 07.08.1990,n.241; 
 
VISTO il D.Lgvo.33/2013; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 

ORDINA  

Per i motivi espressi in premessa ed allo scopo di salvaguardare l'incolumità dei cittadini e la sicurezza 

urbana: 

- che a decorrere dalla notifica della presente ordinanza, senza ritardo, e sino ad emissione di 

provvedimento di revoca, venga effettuata la cattura e/o l’abbattimento dei cinghiali (Sus scrofa) 

presenti sul territorio comunale ed in particolare nelle immediate adiacenze del centro abitato; 

- di affidare l’incarico per l’esecuzione della presente Ordinanza alla Polizia Provinciale di Biella che 

ne garantirà l'esecuzione immediata con gli strumenti previsti dalla normativa, anche con il possibile ricorso 

all'ausilio di cacciatori abilitati al prelievo selettivo della specie cinghiale e di comprovata esperienza; 



- che le modalità di prelievo e/o abbattimento selettivo siano effettuate direttamente sotto la 

responsabilità della Polizia Provinciale, che curerà anche il destino dei capi abbattuti e l'eventuale 

svolgimento di attività di monitoraggio sanitario; 

- che nell’esecuzione delle attività di contenimento siano garantite le condizioni di sicurezza per i cittadini, 

liberando da ogni responsabilità il Comune di Valle San Nicolao per eventuali incidenti e/o danni a persone o 

cose che si potessero verificare prima, durante e dopo lo svolgimento degli interventi succitati;  

DISPONE 

che la presente ordinanza sia notificata: 

- al Signor Prefetto, Ufficio Territoriale del Governo, Biella; 

- al Comandante della Polizia Provinciale di Biella; 

- al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato;  

- al Comando Stazione dei Carabinieri di Bioglio; 

- ai Servizi Veterinari della ASL 12 di Biella;  

- che sia data massima e tempestiva informazione per il tramite delle competenti strutture comunali, 

anche mediante l'Albo Pretorio telematico del Comune di Valle San Nicolao.;  

AVVERTE 

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio 

telematico del Comune di Valle San Nicolao. 

 

RENDE NOTO 

A norma dell’Art. 6 della Legge 241/1990 il responsabile del procedimento è la Sig.ra Marica Elena Cerrone 
il quale provvederà all’esecuzione di quanto sopra predisposto; 

 

AVVISA 

Ai sensi dell’articolo 3 comma 4 della legge 7.8.90 n. 241 si comunica che avverso il presente atto è 
ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo regionale Piemonte o, alternativamente, al Capo dello 
Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla sua notifica, ai sensi artt. 13,29 e 41 del D.Lgs.2.7.10 n.104 
e 8-9 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 28/06/2022 

                                 IL SINDACO 
                                                                                             CERRONE MARICA ELENA  
 


