COMUNE

di

FORMIA

(Provincia di Latina)

O rd in a n za n . 18 d el 17 o tto bre 2018

OGGETTO: GESTIONE DEI CINGHIALI - DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I
CITTADINI E A CANI PADRONALI NELLE ZONE DI VIA DEL MACELLO
CAVA "TEM PERINA", RIO FRESCO, SCACCIAGALLINE, SANT'ANTONIO,
MONTE DI MOLA.
IL SINDACO

Premesso che la problematica della presenza dei cinghiali in aree antropizzate nel
Comune di Formia costituisce fonte di preoccupazione e di pericolo per la pubblica e
privata incolumità;
*

Ritenuto che tale situazione registrata nel Comune di Formia ha raggiunto livelli di
criticità elevati, soprattutto in alcune aree quali: Via del Macello cava "Tem perina",
Rio Fresco, Scacciagalline, zona Sant'Antonio, Monte di Mola;
Visti gli esiti della riunione convocata dal Prefetto di Latina in data 26 settembre u.s.
alla presenza anche dell'Assessore Regionale all'Agricoltura, Ambiente e Politiche
alla Valorizzazione della Natura dott.ssa Enrica Onorati, del Gruppo Carabinieri
Forestale di Latina e del Presidente dell'ATC LT2;
Visto l'incontro tenutosi in data 15 ottobre u.s. nel Comune di Formia tra il Sindaco, il
referente ATC LT2 sig. Elio Trani ed il Presidente dell'Associazione Formiana Caccia
sig. Attilio De Angelis, nel quale è stata concordata l'esecuzione di interventi di
prevenzione non cruenta dei cinghiali mediante l'allontanamento degli stessi, senza
abbattimento (solo scaccio), con l'utilizzo di soli cani (piccole mute di cani limiere),
specializzati per tale particolare attività;
Atteso che per la perfetta esecuzione di quanto sopra si rende necessario inibire
l'accesso, durante lo svolgimento delle operazioni, alle aree sopra individuate a tutti i
cittadini nonché ai cani padronali in quanto, quest'ultimi, costituiscono elemento di
disturbo;

Ritenuto che l'esecuzione di tale intervento è a salvaguardia della pubblica e
privata incolumità;
Ravvisata la necessità di dover consentire le suddette operazioni in condizioni di
massima sicurezza;
Visti gli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo n.267/2000;
Acquisito il necessario parere preventivo dal parte della Prefettura di Latina ai sensi
deirart. 54 co. 4 del Tuel, cosi come modificato e integrato dall'art. 8 del D.L. 20
febbraio 2017 n. 14, convertito in Legge 18 aprile 2017 n. 48
Ritenuta la propria competenza in merito e fatti salvi i diritti di terzi;
ORDINA
nei giorni del 20 e 21 OTTOBRE 2018 dalle ore 7,00 alle ore 14,00 il divieto di
transito pedonale per tutti i cittadini nonché per i cani padronali nelle zone di Via
del Macello cava "Tem perina", Rio Fresco, Scacciagalline, Sant'Antonio, Monte di
Mola
al
fine
consentire
lo
svolgimento
delle
suddette
operazioni;
* DISPONE

Di trasmettere il presente provvedimento al Prefetto di Latina;
Di trasmettere la presente alla Polizia M unicipale, per la sua esecuzione;
Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e sul sito web del
Comune;
Di Comunicare il presente atto all'A utorità di Pubblica Sicurezza;

AVVERTE
che in caso di inottemperanza a quanto impartito con il presente provvedimento,
si procederà mediante denuncia all'A utorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del
Codice Penale.

IL SINDACO
Dott.ssn PaolaVilla

