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ORDINANZA n. 12 del 14 novembre 2022 
 
 
Prevenzione dei rischi connessi alla presenza di ungulati selvatici nell’ambito 
urbano del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore non ricadente 
all’interno del Parco Nazionale della Majella. 

IL SINDACO 
 
PREMESSO 
- che la sicurezza dei cittadini è un obiettivo primario dell’Amministrazione comunale; 
- che sono stati segnalati cinghiali selvatici allo stato brado in diversi siti del centro abitato 
del Comune di San Valentino in A.C. e nelle immediate periferie; 
- che la presenza incontrollata di cinghiali può determinare contatti fortuiti e non voluti con 
animali domestici e con i cittadini; 
- che i cinghiali possono essere portatori di numerose malattie determinando problemi non 
solo di pubblica incolumità ma anche di ordine sanitario; 
- che la presenza di cinghiali vaganti è fonte di pericolo anche per la circolazione stradale, 
in particolar modo nelle ore serali e/o notturne; 
 
ACCERTATA da sopralluoghi effettuati la presenza ricorrente di vari gruppi di tali animali 
selvatici in territorio urbano; 
 
CONSIDERATO che, sulla base di quanto emerso dai sopralluoghi effettuati, occorre 
attivare ogni strumento utile per ridurre al massimo la presenza di tali animali in quanto, 
oltre a danni a persone, cose e animali domestici e di affezione, determina preoccupazione 
nella cittadinanza e impone -quindi- l’adozione dei provvedimenti più opportuni; 
 
DATO ATTO che le attività di “controllo faunistico”, attuate ai sensi dell’articolo 19 della 
Legge n. 157/1992 e s.m.i. “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e 
per il prelievo venatorio” sono preordinate alla prevenzione dei danni e delle situazioni di 
conflitto riconducibili alla presenza e all’impatto delle popolazioni selvatiche sull’ecosistema 
naturale e/o sulle attività antropiche; 
 
EVIDENZIATO 
- che con nota Prot. n. 05374 del 17 ottobre 2022 e successiva integrazione Prot. n. 5411 
del 19 ottobre 2022, è stato richiesto specifico e formale parere all’Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) in merito alla problematica costituita dalla 
presenza di cinghiali nell’ambito urbano di questo Comune; 
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- che l'I.S.P.R.A. si è espresso favorevolmente in merito alle attività di contenimento che il 
Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore intende attuare come da nota prot. n. 
0058489/2022 del 24 ottobre 2022, acquisita al protocollo di questo Comune n. 5490 del 
24.10.2022, allegata alla presente Ordinanza per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
RILEVATA la necessità di procedere con le attività di controllo per il contenimento della 
specie cinghiale nelle zone segnalate stante la situazione descritta; 
 
ATTESA altresì, la circostanza che gli interventi in ambito urbano costituiscono una 
tipologia specifica particolarmente delicata di controllo faunistico essendo preordinata alla 
tutela della pubblica salute e, come tale, da affidarsi in via esclusiva a soggetti dotati 
anche di particolare e comprovata esperienza; 
 
PRESO ATTO delle istanze in atti presentate da diverse Guardie Venatorie Volontarie al 
fine di partecipare alle attività di controllo della specie cinghiale con annesse dichiarazioni 
del possesso dei titoli previsti dalla legge e relative liberatorie; 
 
RILEVATO che tra le figure di cui al comma 7 lettera c) dell’art. 44 della L.R. 10/2004 e 
s.m.i. sono indicate le Guardie Venatorie Volontarie (G.V.V.) quali soggetti cui potersi 
avvalere per l’esecuzione dei piani di abbattimento; 
 
ACCERTATO che tali nominativi, in qualità di G.V.V., avendo operato nell’ambito del 
piano triennale di controllo 2018-2020, poi prorogato dalla Regione Abruzzo fino al 31 
ottobre 2021 e -tuttora- operando nei centri urbani di diverse città della provincia di 
Pescara, hanno acquisito grande esperienza in termini di efficacia, efficienza e sicurezza; 
 
VISTO l’art.1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. del 
18/06/1931 n. 773; 
 
VISTA la legge 11 febbraio 1992, n.157 e in particolare l’art.19 che disciplina il controllo 
della fauna selvatica;  
 
VISTA la Legge 221/2015 e s.m.i. (Disposizioni in materia ambientale per promuovere 
misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali) e in 
particolare l’articolo 7 che detta disposizioni per il contenimento della diffusione del 
cinghiale nelle aree protette e vulnerabili, vietandone il foraggiamento, nonché disponendo 
che gli animali rimossi non possano essere rimessi a vita libera; 
 
VISTO il D.M. Ambiente 19 aprile 1996 e s.m.i. (Elenco delle specie animali che possono 
costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione) che 
annovera il cinghiale (Sus scrofa) tra le specie pericolose; 
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RICHIAMATO l’articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. “Testo unico sugli enti locali” il 
quale, al comma 4, stabilisce che “Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli 
quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge”; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 10/2004 e s.m.i. (Normativa organica per l’esercizio 
dell’attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela 
dell’ambiente) e in particolare: 
 

 l’articolo 44 comma 4 secondo il quale “Il controllo della fauna selvatica all'interno dei 
centri abitati è autorizzato, per motivi sanitari e per la tutela del patrimonio storico-
artistico, con ordinanza sindacale sentito l'ISPRA, d'intesa con la Regione e informato il 
Prefetto competente territorialmente. I piani di controllo sono svolti con il 
coordinamento di agenti o ausiliari di pubblica sicurezza. Gli interventi di controllo 
effettuati in deroga ai divieti di cui all’articolo 21, comma 1, lettera e), della Legge 
157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, sono svolti con il coordinamento di 
agenti di pubblica sicurezza. Per l’esecuzione di eventuali piani di abbattimento ci si 
può avvalere dei soggetti di cui al comma 7.”; 
 

 l’articolo 44 comma 7 secondo il quale “Omissis…….Per l'esecuzione dei piani di 
abbattimento, i soggetti attuatori si avvalgono dei seguenti soggetti purché muniti di 
licenza per l'esercizio venatorio: a) proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano 
i piani di abbattimento; b) personale di vigilanza dei comuni; c) guardie venatorie 
volontarie; d) guardie ambientali volontarie; e) cacciatori formati attraverso appositi 
corsi di preparazione alla gestione faunistica con relativo esame di abilitazione, sulla 
base di programmi concordati con l'ISPRA e riconosciuti dalla Regione”. 

 
 
CONSIDERATA inoltre l’avvenuta introduzione del virus della Peste Suina Africana nel 
territorio peninsulare italiano e della recente comparsa nel reatino e l’emergente necessità 
che l’amministrazione comunale si adoperi nella prevenzione dei rischi connessi alla 
presenza di ungulati selvatici ponendo contestualmente forte attenzione anche alle attività 
di monitoraggio di eventuali carcasse ritrovate sul territorio; 
 
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 306 del 10 giugno 2022, recante Art. 19 L. 
157/1992 e art. 44 L.R. 10/2004. “Disciplina delle attività di controllo delle popolazioni di 
cinghiale (Sus scrofa) nei territori sottoposti a gestione programmata della caccia e negli 
istituti faunistici della Regione Abruzzo per il periodo 2022-2027”, adottata quale 
strumento di contrasto all’eccessiva presenza dei cinghiali; 
 
PRESO ATTO del relativo Disciplinare con particolare riferimento al punto 3.3.2 inerente a 
Il controllo in ambito urbano; 
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DATO ATTO alla Regione Abruzzo in ordine all’attivazione delle operazioni di controllo alla 
specie cinghiale nel centro urbano del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE), 
prot. n. 5595 del 28.10.2022, 

O R D I N A 
 
Per motivi sanitari, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per motivi di incolumità 
pubblica e per tutto quant’altro esposto in narrativa, da intendersi richiamato per costituire 
parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, e d’intesa con la Regione Abruzzo: 
 
1. L’attivazione, in aderenza al piano di controllo emanato dalla Regione Abruzzo con 
D.G.R. 306 del 10/06/2022, dei piani di abbattimento alla specie cinghiale nei centri abitati 
e lungo le arterie delle zone ad esse limitrofe del Comune di San Valentino in Abruzzo 
Citeriore non ricadenti all’interno del Parco Nazionale della Majella, come di seguito 
indicati, oltre a eventuali ulteriori siti segnalati dalla cittadinanza e/o dalle Forze dell’Ordine 
sempre nell’ambito del coordinamento della Polizia Locale: 
 

• C.da Basilico – C.da Cerrone – C.da Cavone; 
• C.da Olivuccia – Zona campo sportivo e c.da Oro; 
• Via Gobetti – C.da Trovigliano (Zona non Parco); 
• Via San Rocco – Via Sandro Pertini – via Carlo Alberto Dalla Chiesa; 
• altre in base a nuove segnalazioni; 
 

2. Il divieto a chiunque di fornire alimenti e scarti alimentari agli animali selvatici, in 
particolar modo agli ungulati appartenenti alla specie “Sus scrofa”, nome comune 
“cinghiale”; 

I N C A R I C A 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 44 della Legge Regionale 28 gennaio 2004 n. 10 e 
s.m.i. : 
 

- il Corpo della Polizia Locale del Comune di San Valentino in Abruzzo 
Citeriore di coordinare i soggetti di cui al punto che segue nelle attività di controllo 
alla specie cinghiale (sus scrofa) nei centri abitati del Comune di San Valentino in 
Abruzzo Citeriore e nei luoghi in deroga ai divieti di cui all'articolo 21, comma 1, 
lettera e) della L.157/1992 e s.m.i.; 
 
- le seguenti Guardie Venatorie Volontarie di rimuovere gli esemplari di Sus 
scrofa adusi a frequentare le aree urbane in cerca di cibo, con i metodi ritenuti di 
volta in volta più efficaci e risolutivi in relazione alle circostanze, avuto riguardo 
dell’esigenza prioritaria di garantire l’incolumità delle persone, compresa quella degli  
 



COMUNE  di  SAN  VALENTINO  in  ABRUZZO  CITERIORE 
Provincia di Pescara 

 

 

 

Via Fiume 4, 65020 San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE) 

Tel.  +39 085 8574131 - +39 085 8577818 - +39 335 7569711 Fax +39 085 8574332 – 

info@comune.sanvalentino.pe.it 
 

 

 
stessi addetti alle operazioni, l’incolumità degli animali di affezione, la tutela 

sanitaria nonché l’integrità delle cose, procedendo, ove ritenuto necessario, 
all’abbattimento immediato degli animali: 
 
DI CLAUDIO Massimo 
LANDI  Riccardo 
MARRONE Vincenzo 
PETRELLA Maurizio 
SPINA  Giovanni 
SPINA  Osvaldo 
ULISSE Gabriele 
 
- la Guardia Venatoria Volontaria LANDI Riccardo di organizzare l’esecuzione 
delle attività di controllo alla specie cinghiale, nell’ambito del coordinamento affidato 
alla Polizia Locale, quale Referente del Comune di San Valentino in Abruzzo 
Citeriore; 
 

S P E C I F I C A 
 

- che le attività di controllo effettuate dalle G.V.V., sia nei centri abitati del Comune di San 
Valentino in Abruzzo Citeriore e sia nei luoghi in deroga ai divieti di cui all’art. 21, comma 
1, lettera e) della L. 157/1992 e s.m. e i. (nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di 
fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e 
stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da 
vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed 
interpoderali), dovranno essere svolte sotto il coordinamento degli Agenti di Pubblica 
Sicurezza della Polizia Locale del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore; 
 
- che, ove necessario, la Polizia Locale supporta e coadiuva le G.V.V. nell’esecuzione dei 
piani di abbattimento circoscrivendo aree determinate con l’interdizione temporanea al 
transito di persone estranee e di veicoli, in cooperazione -all’occorrenza- con le Forze 
dell’Ordine; 
 
- che le G.V.V. operano a titolo gratuito ed esclusivamente se in possesso dei titoli previsti 
dalla legge in corso di validità; 
 
- che la presente Ordinanza ha efficacia a decorrere dalla data di affissione all’Albo 
Pretorio on-line del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore per il periodo 
2022/2027; 
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- che qualora si proceda all’abbattimento, la presente ordinanza cessa la sua 

efficacia anche prima del termine di cui al punto che precede nel momento in cui saranno 
abbattuti  
tutti gli animali facenti parte dei gruppi che costituiscono fonte di pericolo di cui al 
prospetto allegato alla presente Ordinanza per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
- che al termine della vigenza della presente ordinanza è fatto obbligo agli uffici comunali 
preposti di dare informazione all’Ufficio Osservatorio Faunistico Regionale della Regione 
Abruzzo e all’Ambito Territoriale di Caccia Pescara del numero di animali eventualmente 
abbattuti e/o catturati con indicazione del sesso e della classe di età. 
 
- che la presente Ordinanza Sindacale non comporta ulteriori o maggiori oneri a carico 
dell’Amministrazione comunale; 
 

D I S P O N E 
 

1. La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line; 
 
2. La trasmissione della presente ordinanza ai seguenti destinatari per il seguito di propria 
specifica competenza: 
 

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pescara; 
- Comando Polizia Locale del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore; 
- Regione Abruzzo Dipartimento Agricoltura, Servizio Supporto Tecnico  
all’Agricoltura, Ufficio Osservatorio Faunistico Regionale; 
- Compagnia Carabinieri Pescara; 
- Comando Provinciale Carabinieri Pescara; 
- Comando Stazione Carabinieri di San Valentino in Abruzzo Citeriore, 
- Comando Gruppo Carabinieri – Forestale di Pescara; 
- Questura di Pescara; 
- Ambito Territoriale di Caccia Pescara, 
- Comando Polizia Provinciale di Pescara. 

 

AVVERTE 
 
che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al T.A.R. entro il 
termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 
giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso all’Albo Pretorio on-line del 
Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore. 
San Valentino in Abruzzo Citeriore, 14/11/2022               

  Il Sindaco 
     Antonio D’Angelo  
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