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Illegittima l’ordinanza contingibile e urgente di abbattimento di cinghiali 

se il problema persiste ormai da diverso tempo 

 
T.A.R. Abruzzo - Pescara, Sez. I 12 novembre 2019, n. 268 - Ianigro, pres. f.f. ed est. - Earth Onlus (avv. Rizzato) c. 

Comune di Pescara (avv. De Flaviis). 

 

Caccia e pesca - Caccia - Ordinanza contingibile e urgente di abbattimento di cinghiali - Illegittimità. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1.Con ricorso iscritto al n.316/2017, l’ Earth, quale associazione ambientalista riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente 

con decreto n. 271/2015, nel cui Statuto è contemplata, tra l’altro, la tutela degli animali, avendo interesse a non vedere 

illegittimamente abbattuti i cinghiali presenti sul territorio di pertinenza, impugnava, chiedendone l’annullamento, 

l’ordinanza n. 114 del 16.06.2017 con cui il Sindaco della Città di Pescara ordinava, ai sensi degli artt. 50 e 54 comma 4 

del d.lgs. n. 267/2000, la cattura e/o l’abbattimento dei cinghiali presenti sul territorio comunale nelle immediate 

adiacenze dei centro abitati ed in prossimità delle abitazioni. 

A sostegno del ricorso deduceva i seguenti motivi di diritto: 

1) Violazione degli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000, eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria; 

Il Comune ha emanato un’ordinanza contingibile ed urgente che non rispetta i requisiti imposti dalla legge poiché 

utilizzata per fronteggiare situazioni di presunto pericolo del tutto prevedibili, ordinarie e permanenti (Cons. St. sez. V 

n.1189/2016). 

La presenza dei cinghiali sul territorio è un problema presente ormai da tempo nel territorio per cui non si è verificato 

alcun caso eccezionale ed imminente che ne possa determinare l’immediato abbattimento. 

Peraltro, come emerge dalla stessa motivazione del provvedimento impugnato, l’approssimarsi dei cinghiali presso gli 

agglomerati abitativi è un fatto del tutto sporadico come emerge dal piano provinciale di gestione del cinghiale. 

Il potere esercitabile dal Sindaco ex art. 54 cit. presuppone una situazione di pericolo effettivo e con carattere di 

eccezionalità tale da rendere indispensabili interventi immediati e non dilazionabili (cfr T.a.r, Piemonte n.318/2012; T.a.r. 

Veneto n. 7/2015 e 214/2016). 

In assenza di ogni precisa indicazione circa un evento straordinario che abbia comportato un aumento eccezionale ed 

esponenziale dei cinghiali nell’ultimo periodo, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità, non può dirsi 

verificato alcun caso eccezionale che determini la emanazione di un’ordinanza contingibile finalizzata all’abbattimento 

dei cinghiali. 

2) Violazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 ed eccesso di potere per difetto di motivazione; 

Nessuna circostanza contingibile ed urgente degna di rilievo è sopravvenuta rispetto alla problematica nota ormai da anni 

del sovrannumero di cinghiali. 

Nel caso di specie esistono strumenti approntati dall’ordinamento al fine di contenere il numero di popolazione di cinghiali 

sotto soglie di accettabilità dal momento che il comma 2 dell’art. 44 della legge regionale n. 10/2004 delega alle Province 

l’attività di controllo che possono autorizzare piani di abbattimento d’intesa con gli Atc anche nelle zone vietate alla 

caccia. 

Attualmente è in vigore il piano quinquennale di gestione del cinghiale approvato nel 2015 dalla Provincia di Pescara 

che, ai sensi dell’art. 44 della legge regionale n. 10/2004, deve essere attuato dalle guardie venatorie dipendenti della 

Provincia avvalendosi anche dell’ausilio dei cacciatori iscritti agli Atc interessati, ed il cui esito positivo è stato attuato 

dalla Provincia stessa. 

Nel caso di avvistamento di cinghiali in zone limitrofe ai centri abitati, per il Comune di Pescara era sufficiente segnalarne 

la presenza alla Provincia che si sarebbe subito attivata per eliminare il pericolo, dato che il 70% degli abbattimenti è 

avvenuto a seguito di segnalazione, e le richieste di intervento sono state soddisfatte nelle 24 ore. 

Il Comune di Pescara per poter legittimamente emanare l’ordinanza contestata avrebbe dovuto dimostrare l’impossibilità 

di provvedere tramite gli strumenti tipici previsti dall’ordinamento, ritenendosi illegittima un’ordinanza contingibile ed 

urgente in tutti i casi in cui la materia sia già specificamente regolamentata (cfr T.a.r. Toscana n.1043/2012). Inoltre 

l’ordinanza impugnata non indica nemmeno il numero di animali da sopprimere per eliminare i rischi paventati, e 

nemmeno stabilisce entro quale numero compatibile sia possibile l’abbattimento a tutela della pubblica e privata 

incolumità (T.a.r. Emilia, Bologna, n.n. 27/2013, 596/2012 e 79/2016).  

3) Violazione dell’art. 54 t.u.el. per carenza di provvisorietà; 

L’ordinanza contingibile ed urgenze deve essere supportata dal carattere della provvisorietà, deve avere efficacia 

temporalmente limitata; il provvedimento impugnato non rispetta questi requisiti poiché resta in vigore per un tempo 
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indeterminato per cui, nella sua vigenza, potrebbe esser abbattuto un numero imprecisato di cinghiali nel territorio 

comunale (Cons. St. ordinanza n. 4168/2015, sentenza n. 868/2010, 1537/2006). 

Nelle premesse dell’ordinanza viene indicato che il problema persiste ormai da diverso tempo per cui non si tratta di una 

fattispecie contingibile ed urgente. 

4) Eccesso di potere per difetto di proporzionalità e genericità della disposizione; 

Il Comune ordina la misura senza specificare in quali forme dovrebbe avvenire la cattura e senza indicare come 

dovrebbero comportarsi gli agenti della Polizia Provinciale e del Corpo Forestale al fine di dare esecuzione al 

provvedimento. 

Inoltre è violato il principio di proporzionalità poiché il Comune avrebbe dovuto prima disporre la cattura e poi, solo nel 

caso di impossibilità di ricollocazione, optare per il successivo abbattimento. 

Sulla base di tali motivi concludeva per l’accoglimento del ricorso con ogni conseguenza di legge quanto alle spese. 

Con decreto del 20.10.2017 veniva accolta l’istanza di ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio gratuito. 

Con atto del 27.09.2019 il Comune di Pescara si costituiva per opporsi al ricorso chiedendone il rigetto. 

Alla pubblica udienza di discussione dell’8.11.2019 il ricorso veniva introitato per la decisione. 

2. Preliminarmente ritiene il Collegio che sia riconoscibile la legittimazione attiva dell'associazione ricorrente ad agire a 

tutela della fauna selvatica in base alla giurisprudenza per la quale, oltre alla legittimazione riconosciuta "ex lege", 

continuano ad applicarsi, a tutte le associazioni, anche se sprovviste della suddetta legittimazione legale, i criteri fondati 

sull'effettivo e non occasionale impegno a favore della tutela di determinati interessi diffusi o superindividuali, 

sull'esistenza di una previsione statutaria che qualifichi detta protezione come un istituzionale compito dell'associazione, 

nonché sulla rispondenza del paventato pregiudizio agli interessi giuridici protetti posti al centro principale dell'attività 

dell'associazione (Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 16 ottobre 2012, n. 933). 

Nel caso di specie dallo statuto associativo in atti si ricava evidentemente che la ricorrente ha tra le sue finalità la tutela 

avverso condotte lesive a danno di animali e più in generale per la salvaguardia ambientale e faunistica. 

Orbene, facendo applicazione dei citati principi giurisprudenziali alla fattispecie in esame, sembra indubbia la sussistenza, 

a prescindere dall’invocato riconoscimento con decreto ministeriale, di una posizione differenziata e qualificata della 

ricorrente, che, in quanto associazione non occasionale, deve ritenersi titolare sia di legittimazione alla proposizione del 

ricorso indicato in epigrafe (sussistendo piena coerenza tra l'interesse fatto valere in giudizio e gli scopi statutari della 

stessa), sia dell'interesse ad agire. 

3. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto nei termini che di seguito si vanno ad esporre. 

Risultano difatti meritevoli di favorevole delibazione le censure con cui si contesta il tipo di strumento adoperato, non 

ravvisandosi la ricorrenza nella fattispecie dei presupposti di indifferibilità ed urgenza che legittimavano l’adozione 

dell’ordinanza contingibile ed urgente impugnata. 

Come noto: "le ordinanze contingibili ed urgenti sono consentite esclusivamente per far fronte a straordinarie ed 

imprevedibili esigenze - a cui non è possibile ovviare facendo ricorso agli ordinari strumenti tipizzati dalla legge - per il 

tempo strettamente necessario affinché l'amministrazione possa intervenire in via ordinaria" (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. 

III, 26 settembre 2016 n. 2268). Per cui solo “in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità 

degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di 

chiusura, di tale tipologia provvedimentale” (Cons. di St., sez. V, 22 marzo 2016 n. 1189). 

A ben vedere, l'esercizio del potere sotteso all'emanazione di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti, siano esse 

adottate ai sensi dell'art. 50 (situazione di imminente pericolo per l'igiene e la salute pubblica) che dell'art. 54 d.lgs. n. 

267 cit. (grave pericolo per l'incolumità pubblica), trova la propria legittimazione nell'esistenza di una situazione di 

eccezionalità -la cui sussistenza deve essere suffragata da una istruttoria adeguata e da una congrua motivazione - non 

fronteggiabile con gli strumenti giuridici ordinari previsti dall'ordinamento, condizione, quest'ultima, unica in ragione 

della quale si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi. 

In particolare, presupposti indefettibili delle ordinanze de quibus, infatti, sono costituiti: a) dall'impossibilità di differire 

l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di un danno incombente (urgenza); b) dall'impossibilità 

di far fronte alla situazione di pericolo incombente con gli ordinari mezzi offerti dall'ordinamento giuridico 

(contingibilità); c) dalla precisa indicazione del limite temporale di efficacia, in quanto solo in via temporanea può essere 

consentito l'uso di strumenti extra ordinem, che permettono la compressione di diritti ed interessi privati con mezzi diversi 

da quelli tipici indicati dalle legge (T.a.r. Campania, Napoli, sez. V, 24 marzo 2017 n. 621, 9 novembre 2016 n. 5162 e 

17 febbraio 2016n. 860; T.a.r. Puglia, Lecce, sez. I, 12 gennaio 2016 n. 69; Cons. di St., sez. V, 26 luglio 2016 n. 3369). 

Trattasi all’evidenza di strumenti atipici per quanto attiene al contenuto, condizionati unicamente ai presupposti previsti 

dalla legge per l'esercizio del potere di ordinanza, atteso che l'atipicità è conseguenza della funzione dell'istituto, 

considerato che le situazioni di urgenza concretamente verificabili non sono prevedibili a priori" (T.a.r. Veneto, Venezia, 

sez. I, 21 settembre 2016 n. 1055).  

3.1 Orbene, nel caso all'esame, la motivazione dell'ordinanza gravata si fonda su generiche esigenze di contenimento del 

rischio per la pubblica incolumità determinato dalla presenza di cinghiali in ambiente urbano e quindi sull'esistenza 
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concreta di “gravi pericoli” incombenti, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per l'incolumità 

dei cittadini, non fronteggiabile con mezzi ordinari. 

Tuttavia, trattandosi di un fenomeno noto e risalente nel tempo come attestato nello stesso provvedimento impugnato, 

non è rinvenibile alcuna delle situazioni di eccezionalità ed imprevedibilità che porti a far temere emergenze o pericoli 

per la pubblica incolumità non di natura eccezionale, temporanea e non altrimenti fronteggiabili. Nella specie è mancato 

un adeguato accertamento della sussistenza dei requisiti ai quali è subordinato l'esercizio del potere di ordinanza ex art. 

54, comma 4, cit.: in particolare, i requisiti della necessità e dell'urgenza del provvedere, fondati sull'esistenza di 

un'eccezionale situazione di pericolo, tale da non poter essere risolta se non tramite interventi immediati ed indilazionabili, 

non rientranti tra gli ordinari mezzi previsti dall'ordinamento giuridico. 

Il richiamo alle esigenze di protezione della tutela della pubblica incolumità degli abitanti e la assenza di interventi attuati 

sul territorio costituiscono presupposti non sufficienti per il ricorso al potere ordinatorio, laddove non vi sia 

l'esplicitazione della sussistenza degli ulteriori elementi dell'urgenza e dell'imprevedibilità.  

3.2 Manca inoltre il requisito della atipicità, poiché non può sostenersi che l’ordinamento non contempli strumenti di 

natura tipica per fronteggiare le situazioni in cui non sia garantito il rapporto numerico ideale per il giusto ed equilibrato 

accrescimento della fauna dei cinghiali selvatici all’interno del territorio interessato, sì da configurare un pregiudizio per 

la tutela della pubblica incolumità nel territorio del Comune, ben potendo configurarsi l’intervento della Provincia per il 

controllo della fauna selvatica come disciplinato dalla legge regionale n. 10/2014. Ed infatti l’articolo 2 comma 3 della 

legge regionale predetta demanda alle Province le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna, 

ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera f) del d.Lgs. n. 267/2000, e, secondo il successivo art. 10, sempre alla Provincia 

compete la predisposizione dei piani faunistico-venatori, nonché, ai sensi dell’art. 44, l’autorizzazione di piani 

d'abbattimento d'intesa con gli ATC, che devono essere attuati dalle guardie venatorie volontarie, anche con l’ausilio delle 

guardie forestali, delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio e dei cacciatori iscritti o ammessi agli 

ATC interessati nominativamente segnalati dai comitati di gestione. 

Va quindi ritenuta l’illegittimità dell’ordinanza impugnata per eccesso di potere nella figura sintomatica del difetto di 

istruttoria e dell'insufficienza e perplessità della motivazione relativamente ai presupposti di legge, nonché per la 

violazione del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi.  

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo con onere a carico del Comune soccombente 

intimato. 

Va confermata in via definitiva l’ammissione dell’ente ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio ricorrendone i 

presupposti di legge come da provvedimento della competente Commissione deputata a decidere in via anticipata. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. 

Condanna il Comune intimato al rimborso in favore dell’Erario delle spese di giudizio, nella misura di complessive e 

1500,00 oltre al rimborso del contributo unificato. 

Conferma l’ammissione della ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio e per l’effetto liquida in favore del difensore 

di parte ricorrente l’importo di € 1500,00 a titolo di spese e di onorario.  

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

 

(Omissis) 
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