SETTORE DIPARTIMENTALE 3
AMBIENTE E SISTEMI INFORMATIVI
U.O. 3.1- Tutela Ambientale

Al Sig. Matteo Romani
Curatore del fallimento “Ditta Kazan Srl”
PEC: matteo.romani@legalmail.it

Oggetto: Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla pulizia e
manutenzione dei terreni interessati dalla presenza dei cinghiali.
Con nota P.G. n. 37965 del 21/03/2018 la Regione Toscana ha comunicato di aver ricevuto
concordanti segnalazioni di presenza di cinghiali in loc. S. Anna e S. Angelo in Campo in
corrispondenza di un’area in evidente stato di abbandono e delimitata da Via Einaudi, Via Pisana e Via
del Bozzo.
A seguito di sopralluoghi è stato confermato che tale area, lasciata in condizioni di completo
abbandono ed incuria, è utilizzata dagli ungulati come “rimessa” diurna.
Le condizioni della zona, posta in prossimità di aree ad intensa urbanizzazione e con presenza di
viabilità pubblica di rilievo, costituiscono una potenziale condizione di pericolo per la pubblica
incolumità legata alla mobilità notturna dei cinghiali ed al possibile improvviso attraversamento delle
strade.
Lo stato dei luoghi non consente interventi di allontanamento dei cinghiali con i cani verso le probabili
zone di provenienza, mentre risulta ancora più problematico prevedere interventi di abbattimento
selettivo, a causa della mancanza di distanze minime di sparo previste per legge; si registra sin qui
l'intervento della Polizia Provinciale che ha provveduto a posizionare una specifica trappola in località
prossima a quella interessata.
Si rende però necessaria, per la risoluzione della problematica fin qui descritta, l’emanazione di un
provvedimento ingiuntivo verso i proprietari dei terreni lasciati in abbandono finalizzato alla pulizia
degli stessi, motivato dalla potenziale condizione di pericolo indotta dalla presenza di detti ungulati.
A seguito di quanto sopra con la presente si comunica, come previsto dagli articoli 7 ed 8 della L.
7.8.90 n. 241 in materia di pubblicità e trasparenza degli atti delle Amministrazioni Pubbliche, che
questo ufficio ha avviato nei Suoi confronti un provvedimento amministrativo finalizzato
all’effettuazione delle suddette operazioni di pulizia e manutenzione del/i terreno/i di Sua proprietà,
individuato nel foglio catastale 121 particella 88.
L’ufficio responsabile del procedimento amministrativo è la U.O. 3.1 Tutela Ambientale del Settore
Dipartimentale 3 Ambiente, Palazzo Santini Via C. Battisti n. 14 Lucca e presso lo stesso può essere
presa visione degli atti nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 8,45 alle ore 17,15 previo
appuntamento.
La persona responsabile del procedimento è il Responsabile della suddetta U.O.3.1 Dott.ssa Ilaria
Nardi.
Per eventuali informazioni rivolgersi a:
- sig.ra Paola Lenzi - U.O.3.1 “Tutela Ambientale” c/o Palazzo Santini, Via Cesare Battisti n. 14
tel. 0583/442362, e-mail: plenzi@comune.lucca.it
- sig. Andrea Betti - U.O.3.1 “Tutela Ambientale” c/o Palazzo Santini, Via Cesare Battisti n. 14
tel. 0583/442991, e-mail: abetti@comune.lucca.it
Il Responsabile U.O. 3.1
Palazzo Santini – Via C. Battisti – 55100 Lucca
Tel. 0583/4422 – Fax 0583/442402
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