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Illegittima ordinanza contingibile ed urgente di cattura e abbattimento di 

cinghiali 

 
T.A.R. Liguria, Sez. II 21 luglio 2017, n. 653- Pupilella, pres.; Vitali, est. - Associazione Vittime della caccia (avv. 

Rizzato) c. Comune di Cervo (n.c.). 

 

Caccia e pesca - Caccia - Avvistamento di cinghiali nelle vicinanze del centro abitato - Ordinanza contingibile ed 

urgente di cattura e abbattimento - Illegittimità. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Con ricorso notificato in data 18.1.2017 l’Associazione vittime della caccia, associazione di tutela del patrimonio 

faunistico e ambientale riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente, ha impugnato l’ordinanza contingibile ed urgente del 

sindaco del comune di Cervo 4.11.2016, n. 23, nella parte in cui, in considerazione dell'avvistamento di cinghiali nelle 

vicinanze del centro abitato, ha ordinato che sia effettuata, dagli agenti del corpo di polizia provinciale e municipale, la 

cattura e l’abbattimento dei cinghiali presenti sul territorio comunale ed in particolare nelle immediate adiacenze del 

centro abitato e nelle aree abitate anche agricole e rurali, nonché in prossimità delle reti viarie più trafficate. 

A sostegno del gravame ha dedotto tre motivi di ricorso, come segue: 1) la violazione dell’art. 54 TUEL per carenza della 

provvisorietà e di un limite quantitativo ai capi da abbattere; 2) la violazione dell’art. 54 TUEL ed eccesso di potere per 

difetto di motivazione e di istruttoria: l’ordinanza sarebbe stata illegittimamente utilizzata per fronteggiare situazioni di 

presunto “pericolo” del tutto prevedibili, ordinarie e permanenti, giacché il sindaco non ha dato conto di alcun episodio 

di aggressione della popolazione da parte di cinghiali, né di incidenti stradali da loro provocati; 3) la violazione dell’art. 

54 TUEL ed eccesso di potere per difetto di motivazione: il sindaco non avrebbe dimostrato l’impossibilità di utilizzare 

gli strumenti tipici normalmente previsti dall’ordinamento giuridico (segnatamente, gli artt. 34 e 35 36 della legge 

regionale n. 29\94) per fronteggiare l’emergenza. 

Benché regolarmente intimato, il comune di Cervo non si è costituito in giudizio. 

Con ordinanza 1.3.2017, n. 57 la sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del 

provvedimento impugnato, limitatamente all’ordine di abbattimento dei cinghiali. 

Alla udienza pubblica del 19 luglio 2017 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione. 

Il ricorso è fondato e va accolto. 

Come già rilevato in fase cautelare, il potere di ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54 comma 4 d.lgs. n. 267/2000 

è un potere extra ordinem, eccezionalmente attribuito al sindaco al fine di prevenire e/o eliminare gravi pericoli che 

minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, non fronteggiabili con gli strumenti tipici ordinariamente previsti 

dall’ordinamento giuridico (consistendo la caratteristica della “contingibilità” proprio nella natura non tipizzata dei rimedi 

alle situazioni di pericolo cui occorre fare fronte). 

Nel caso di specie, tuttavia, l’art. 36 della L.R. Liguria 1.7.1994, n. 29 detta apposite norme per fare fronte all'emergenza 

collegata alla presenza della fauna selvatica in generale e del cinghiale in particolare, mediante l’autorizzazione da parte 

della regione, di concerto con gli enti locali interessati, di specifici interventi di controllo, anche mediante piani di 

abbattimento da effettuarsi in deroga ai divieti di cui all’art. 21 comma 1 lett. e) della L. n. 157/1992 (divieto di esercizio 

della caccia 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). 

Donde la fondatezza del ricorso, difettando il provvedimento impugnato della indefettibile caratteristica della 

contingibilità. 

Sussistono nondimeno i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio. 

 

(Omissis) 
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