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Abbattimento delle nutrie nel territorio comunale 
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(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Le Associazioni ricorrenti, premesso che con precedenti decisioni di questo Tribunale erano già state annullate analoghe 

ordinanze assunte dal Comune di Isola Dovarese, hanno impugnato le ordinanze di identico contenuto (a parte il periodo 

di efficacia), meglio indicate in epigrafe, con le quali il Sindaco del suddetto Comune ha confermato “l’emergenza nutrie” 

e ordinato l’abbattimento delle nutrie in tutto il territorio comunale. 

Le ricorrenti, cha hanno formulato anche istanza di sospensione cautelare, hanno denunciato la violazione dell’art. 50 del 

D.Lgs n. 267/2000, lamentando, in sintesi, l’insussistenza dei presupposti per l’adozione di ordinanze contingibili ed 

urgenti, non essendo stati evidenziati rischi di carattere sanitario o di igiene pubblica, ovvero inerenti la sicurezza pubblica 

nel caso in cui si ritenesse che le ordinanze siano state emanate ai sensi dell’art. 54 del TUEL (peraltro non espressamente 

richiamato); non sarebbero state, inoltre, evidenziate situazioni di effettiva emergenza; infine, vi sarebbe un difetto di 

motivazione ed istruttorio, non essendo stato nemmeno indicato il numero degli animali da abbattere, né la effettiva 

dimensione del sovraffollamento delle nutrie. 

Il Comune intimato non si è costituito in giudizio. 

Con ordinanza n. 330, assunta alla Camera di Consiglio del 10 marzo 2015, è stata respinta l’istanza di sospensione 

cautelare dei provvedimenti impugnati sul presupposto, in particolare, dell’intervenuta legge regionale 4 dicembre 2014, 

n. 32 –recante modifiche alla L.R. n. 20/2002 – che persegue la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali, delle rete 

irrigua, del suolo e della salute pubblica mediante “l’eradicazione delle popolazioni di nutria (Myocastor Coypus) 

presenti sul territorio regionale, attraverso l’utilizzo di metodi selettivi” e che prevede che i Comuni “sono competenti 

alla gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie e utilizzano tutti gli strumenti sinora 

impiegati per le specie nocive”.  

Alla Pubblica Udienza del 26 gennaio 2017, il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

Ad un più approfondito esame della questione, il Collegio ritiene di discostarsi da quanto sommariamente delibato in sede 

cautelare.  

Giova ricordare, in linea generale, che le ordinanze contingibili ed urgenti sono provvedimenti assunti, sulla base di una 

norma di legge, per fare fronte a situazioni di urgente necessità, concreta ed attuale, che non potrebbero essere affrontate 

e risolte in maniera efficace con gli ordinari strumenti a disposizione della stessa Amministrazione. Tali provvedimenti 

costituiscono strumenti atipici per quanto attiene al contenuto, fissando la legge unicamente i presupposti per l’esercizio 

del potere di ordinanza, ma non il contenuto della stessa, atteso che l’atipicità è conseguenza della funzione dell’istituto, 

considerato che le situazioni di urgenza concretamente verificabili non sono prevedibili a priori e, quindi, non è possibile 

prevedere il contenuto che l’ordinanza dovrà avere per fronteggiare la situazione di urgenza. 

Ebbene, a fronte degli esposti elementi caratterizzanti l’istituto in esame, i provvedimenti impugnati, di identico contenuto 

se non con riferimento al periodo di efficacia e che sono stati assunti per fare fronte al sovraffollamento delle nutrie 

(mediante abbattimento con armi da fuoco ovvero cattura e soppressione di un numero imprecisato delle stesse), non 

presentano i requisiti richiesti dalla disciplina di settore come sopra individuati: invero, non risultano motivati in ordine 

ai presupposti, che devono essere attuali e concreti e non meramente potenziali o eventuali, di necessità ed urgenza, 

indispensabili, come detto, per l’adozione dell’atto extra ordinem in questione; inoltre, non sono specificate le ragioni in 

base alle quali il paventato (peraltro, in via meramente potenziale) pericolo per l’incolumità di cose e persone non potrebbe 

essere affrontato e risolto in maniera efficace con gli ordinari strumenti previsti e messi a disposizione dall’Ordinamento; 

infine, nemmeno è specificato quali sarebbero gli elementi costituenti ipotesi di emergenza sanitaria o di igiene pubblica 

ovvero di pericolo per l’incolumità pubblica e per la sicurezza urbana ex artt. 50, comma 5 e 54, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000, che fondano il potere di cui si è fatto esercizio, consentendo, alle condizioni ed in base ai presupposti ivi 

previsti, l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti. 

Sotto tali profili, pertanto, le censure formulate in ricorso sono fondate. 

Non sposta i termini della questione l’intervenuta disciplina normativa di cui alla legge regionale n. 32/2014 –recante 

“modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (“contenimento della nutria (Myocastor coypus))”-

, in quanto la stessa non incide sui principi che regolano l’istituto dell’ordinanza contingibile ed urgente. 
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Invero, sotto un primo profilo, il fatto stesso che sia stata approvata una legge regionale (L.R. 7 ottobre 2002, n. 20), 

successivamente modificata con la richiamata L.R. n. 32/2014, dedicata al contenimento (ed eradicazione) della nutria, 

già di per sé esclude che la detta problematica possa costituire situazione imprevedibile di urgente necessità, concreta ed 

attuale, che non possa essere affrontata e risolta in maniera efficace con gli ordinari strumenti (e non, quindi, ricorrendo 

a strumenti extra ordinem) di cui dispone l’Amministrazione; è evidente, infatti, che la problematica del contenimento 

della nutria è ben nota (allo stesso legislatore regionale) da molto tempo ed in relazione ad essa sono stati assunti gli 

strumenti ritenuti maggiormente idonei per affrontarla e risolverla adeguatamente. 

Più nello specifico e sotto distinto profilo, si rileva che la L.R. n. 34/2014 ha introdotto rilevanti modifiche alla L.R. n. 

20/2002 –a cominciare dal titolo, modificato in “Contenimento ed eradicazione della nutria” –ed ha individuato le 

competenze spettanti a Regione, Comuni e Provincie, precisando in particolare che la Regione “tutela le produzioni zoo-

agro-forestali, la rete irrigua, il suolo e la salute pubblica; essa garantisce il raggiungimento di questi obiettivi con la 

conservazione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle comunità di vertebrati omeotermi, mediante 

l'eradicazione delle popolazioni di nutria (Myocastor Coypus) presenti sul territorio regionale, attraverso l'utilizzo di 

metodi selettivi”; ai Comuni sono attribuiti i seguenti compiti: “a) sono competenti alla gestione delle problematiche 

relative al sovrappopolamento delle nutrie e utilizzano tutti gli strumenti sinora impiegati per le specie nocive;  

b) cooperano, anche in forma associata, ai piani di eradicazione della nutria predisposti dalle province, di cui al comma 

2, e si attengono alle linee guida indicate dalla Regione, di cui al comma 3;  

c) autorizzano, in deroga a quanto disposto al comma 2, lettere a) e c), sentita l'autorità competente per territorio, il 

sotterramento delle carcasse alle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1069/2009….”; alle Provincie spetta la 

predisposizione di appositi piani di contenimento e eradicazione della nutria e l’organizzazione della raccolta e dello 

smaltimento delle carcasse, l’istituzione del Tavolo provinciale di coordinamento con prefetture, comuni, associazioni 

agricole, associazioni venatorie, consorzi di bonifica e altri soggetti interessati, finalizzato al monitoraggio annuale degli 

obiettivi di eradicazione, nonché l’organizzazione, d’intesa con i comuni e sentite l’Agenzia regionale per la protezione 

dell’ambiente e le Aziende sanitarie locali competenti, di centri di raccolta per lo stoccaggio provvisorio e il successivo 

conferimento a centri di smaltimento autorizzati.  

Definite, dunque, le competenze dei Comuni (oltre a quelle degli altri enti coinvolti) in relazione alla problematica del 

sovrappopolamento delle nutrie, appare chiaro che il potere di assumere ordinanze contingibili ed urgenti resta 

condizionato alla sussistenza dei relativi presupposti –come sopra precisati –e che la richiamata normativa regionale non 

attribuisce alle amministrazioni comunali nuovi e diversi poteri sotto tale specifico profilo, ma, al contrario, definisce un 

preciso, puntuale ed articolato percorso che gli enti coinvolti, ai vari livelli, sono chiamati ad attuare, ciascuno nell’ambito 

delle rispettive competenze ed attribuzioni. 

In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. 

Le spese del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti attesa l’intervenuta novella legislativa di cui si 

è detto, che ha determinato una pronuncia cautelare di segno opposto. 

 

(Omissis) 
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