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ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO:  Allontanamento, anche mediante eventuale abbattimento di esemplare di suido-
cinghiale dall’area dell’Ospedale San Martino.

Su proposta dell’Assessore all’Ambiente, dr. Italo Porcile

Vista l’ordinanza sindacale n. 425/2011, là dove viene stabilito che la allora Polizia Provinciale allontani e  
contenga gli ungulati “suidi”, in specie cinghiali, delle aree urbanizzate, adottando metodiche e precauzioni  
dalla stessa ordinanza stabilite;

Viste le comunicazioni pervenute ai Civici Uffici ed alla Direzione Ambiente, dalla Polizia Municipale in data  
05/04/2016, nonché dalla Polizia Metropolitana in data 06/04/2016, comunicazioni che segnalano la pre-
senza di un animale della specie in questione in area cittadina ove si rende necessaria l’adozione di speciali  
cautele, per esser la stessa occupata ed adibita ad attività ospedaliere (ospedale San Martino);

Preso atto del comunicato esito negativo dei tentativi di allontanare l’animale in argomento con metodi in -
cruenti, dapprima utilizzati in considerazione dell’iniziale posizione dell’animale all’interno dell’area ospe-
daliera;

Considerato che gli sviluppi della situazione, oggetto d’ulteriore comunicazione della Polizia Metropolitana,  
determinano la necessità d’un intervento urgente volto ad evitare che l’animale, di grosse dimensioni, arre -
chi danni gravi anche a persone in condizioni di particolare vulnerabilità, essendo stata segnalata la presen-
za dello stesso nei pressi del reparto di radiologia;

Ritenuta l’urgenza di provvedere, anche a tutela della pubblica incolumità, ordinando l’allontanamento del -
l’animale citato ed autorizzando – se del caso e secondo la valutazione già demandata alla allora Polizia Pro-
vinciale dalla citata ordinanza sindacale n. 425/2011 – anche l’utilizzo di metodi cruenti, fino all’eventuale  
abbattimento dell’animale

Visti:
- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma  e per 

il prelievo venatorio” e s.m.i.;

- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”e s.m.i.;
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- la Legge Regionale 1 luglio 1994, n. 29 “Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e 
per il prelievo venatorio” e s.m.i.;

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

- il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;

- lo Statuto del Comune di Genova;

- il Regolamento per la tutela e il benessere degli animali in città;

Acquisito il parere del Segretario Generale;

per i suesposti motivi

ORDINA

l’allontanamento dell’animale di cui in premessa dall’area urbana, anche mediante abbattimento dello stes -
so;

MANDA

- alla Polizia Metropolitana di provvedere a quanto sopra, nel rispetto delle modalità operative di cui all’Or -
dinanza Sindacale n. 425/2011, anche a tutela della pubblica incolumità;
- al Comando Polizia Municipale a alla ASL 3 Genovese S.C. Sanità Animale per ogni opportuna collaborazio -
ne all’intervento in argomento.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata, decorrente dall’affissione all’Albo Pretorio on line.

Al fine della esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura, Ufficio Territoriale del 
Governo, di Genova, alla Questura di Genova, al Comando Provinciale dell’Arma Carabinieri di Genova, al  
Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Genova, al Comando Provinciale del Corpo Forestale di Ge-
nova, al Comando del Servizio di Polizia Metropolitana di Genova e al Comando del Corpo di Polizia Munici-
pale di Genova.

Il Sindaco
Marco Doria
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