
COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

ORDINANZA DEL SINDACO  n° 30 del 12/11/2021

Proponente: Settore 2 - Servizi alla Collettività e Sviluppo

Oggetto: 
ALLONTANAMENTO LUPI (CANIS LUPUS) DAL CONTESTO ANTROPIZZATO- DETERMINAZIONI 
URGENTI



IL SINDACO

 
DATO ATTO  dell’accertata  presenza  dei  lupi  nell’ambito  dell’area  protetta  della  Riserva  naturale  dei 
Tomboli  di  Cecina  e  recentemente  in  ambito  urbano,  così  come  già   segnalato  dai  cittadini  nel  corso 
dell’Estate e portato a conoscenza da parte di questa Amministrazione  alle autorità preposte;

DATO ATTO che i tomboli pinetati sono una fascia compresa tra la spiaggia e il centro abitato dove non 
sussiste alcun collegamento boschivo tale da giustificare la presenza di animali selvatici;

DATO ATTO altresì  che questo ambito è  caratterizzato da una forte  presenza antropica che induce gli  
animali selvatici a relazioni obbligate e casuali che possono innescare, come in questo caso hanno innescato, 
confidenze  irrituali  per   la  loro  stessa  natura  e  quindi  pericolose  per  animali  domestici  e   bambini  in 
particolare;

DATO ATTO che la presenza dei  cani condotti dai cittadini , ancorché al guinzaglio, possono sicuramente  
attirare l’attenzione dei lupi;

PRESO ATTO della segnalazione della Regione Toscana - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale- Settore 
Attività faunistico venatoria, acquisita agli atti dell’Ente in data 8/11/2021, prot. 43827 che, a seguito della  
segnalazione ricevuta  al numero Regionale “Emergenza lupo” in merito all’incontro ravvicinato da parte di 
una cittadina e dei suoi cani con un lupo lungo la pista ciclabile sul fume Cecina,  invita il Sindaco del  
Comune di Cecina, la Compagnia Carabinieri di Cecina, il Reparto Carabinieri Biodiversità di Cecina  e la  
Polizia Provinciale di Livorno, a valutare la possibilità di cattura e spostamento dell'esemplare;

PRESO ATTO che la  segnalazione  di cui sopra è stata classificata nella raccolta del numero di emergenza  
lupo della Regione, fra le segnalazioni di attacco ad animali da affezione con persone presenti, questa volta  
fallito, ma che potrebbe ripetersi con esiti diversi e pericolosi anche per l’incolumità delle persone;

RITENUTO  necessario,  a  tutela  della  incolumità  delle  persone  e  dei  relativi  animali  da  compagnia,  
provvedere all’immediato all'allentamento degli esemplari che si aggirano nella pineta di Cecina e nel  centro  
abitato;

VISTI:
-- l’ artt. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267; 
-- l’art. 650 del Codice Penale;

ORDINA

per le motivazioni di cui sopra, l’immediato  allontanamento con le procedure definite dal tavolo tecnico 
degli esemplari di lupo   dal comune di Cecina nel massimo rispetto dell'incolumità degli esemplari stessi 
sulla base di specifiche indicazioni fornite da esperti da convocarsi con la massima urgenza in un tavolo 
tecnico da parte del Reparto Carabinieri Biodiversità di Cecina;

DISPONE 

che nelle  more  di  attuazione  della  presente  ordinanza  la  cittadinanza adoperi  la  massima  attenzione  e 
rispetto  delle regole e nello specifico gli animali da affezione siano condotti al guinzaglio al fine di evitare 
pericolose criticità causati da comportamenti incauti, in particolar modo nelle aree della pineta e del lungo 
fiume;



DISPONE altresì

stante  il  possibile  numero  di  persone  interessate,  che  la  presente  ordinanza  venga  resa  nota  mediante  
pubblicazione all’albo Comunale,  sul  sito  web istituzionale del  Comune,  e mediante  affissione sull’area 
interessata, dandone notizia anche attraverso gli organi di stampa locale;

- la stessa venga comunicata per conoscenza e/o per quanto di competenza, a:
-  ISPRA
- Regione Toscana.-  Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale- Settore Attività faunistico venatoria;
- Compagnia Carabinieri di Cecina;
- Reparto Carabinieri Biodiversità di Cecina;
- Comando Polizia Provinciale;
- Comando Polizia Municipale;
- UO Polizia Municipale – Servizio di Protezione Civile

INFORMA CHE 

- Ai sensi dell’art. 3 comma 4° della Legge 07.08.1990 n. 241, avverso la presente ordinanza potrà essere 
prodotto  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della  Toscana,  nel  termine  di  60gg  dalla  
pubblicazione e/o notificazione;

- In caso di inottemperanza verranno applicate le sanzioni di cui all’art. 7 bis del D.lgs 18/0/2000 n. 267, 
fatta salva l’applicazione dell’art. 650 del Codice penale nonché delle eventuali ulteriori specifiche sanzioni 
previste in materia.

IL  SINDACO
(Samuele Lippi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli  effetti di cui agli artt.  20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


