visto il Regolamento Comunale di Igiene;
visto il provvedimento del Sindaco Prot. Gen. n. 21961 del 14.02.2018 con il quale è stata attribuita
all’Arch. Mauro Di Bugno la direzione del Settore Dipartimentale 3 Ambiente e Sistemi Informativi;
visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 inerente il testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
I N V I TA
per le motivazioni sopraindicate, tutti i proprietari dei terreni posti nella zona di S. Macario in Piano
e S. Maria a Colle, soprattutto nelle aree intorno al fiume Serchio e al rio Fornace indicate in
rosso nelle allegate planimetrie, di provvedere al taglio della vegetazione infestante, erbacce, rovi,
arbusti in modo che i cinghiali non possano trovare ambienti ove stazionare e rifugiarsi;
D I S PO N E
che tali interventi siano attuati con sollecitudine dal momento della pubblicazione del presente
invito e che i successivi interventi di mantenimento e regolazione della vegetazione erbacea
siano svolti durante tutto l’anno con regolarità, in maniera da non permettere il ricaccio di rovi
e vegetazione arbustiva.
Lucca, 17 giugno 2019
Il Dirigente
MAURO DI BUGNO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

vista la nota, registrata al prot. gen. n. 55108 del 23/04/2019, con la quale la Regione Toscana –
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile chiede all’Amministrazione Comunale di attivare gli
atti amministrativi necessari per l'eliminazione delle cause di sviluppo degli ungulati nelle aree
golenali private;

U

risulta pertanto evidente che la principale azione finalizzata all'allontanamento spontaneo dei
cinghiali dalle aree descritte in premessa, situate intorno al fiume Serchio e al rio Fornace, sia
costituita dalla ripulitura delle stesse dalla vegetazione spontanea che occupa l'area fluviale a ridosso
dell'abitato;

stampata da Pardini Oliviero il giorno 18/06/2019 attraverso il software gestionale in uso

è stato accertato che le aree lasciate in stato di abbandono, invase da folta vegetazione, costituiscono
ideale luogo di ricovero degli ungulati nelle ore diurne, costituendo una potenziale condizione di
pericolo per la pubblica incolumità legata alla mobilità notturna degli stessi, a causa di possibili
improvvisi attraversamenti delle strade ed avvicinamenti alle abitazioni;

COMUNE DI LUCCA

con sempre maggior frequenza pervengono all'Amministrazione Comunale segnalazioni, sia da parte
di cittadini che di enti preposti al controllo del territorio, riguardo alla presenza di cinghiali nella zona
di S. Macario in Piano e S. Maria a Colle, soprattutto nelle aree intorno al fiume Serchio e al
rio Fornace;
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IL DIRIGENTE
Premesso che:

Firmatario: MAURO DI BUGNO
Documento Principale

INVITO AGLI ABITANTI DELLE ZONE DI S. MACARIO IN PIANO E S. MARIA A
COLLE PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE DEI TERRENI INTERESSATI
DALLA PRESENZA DEI CINGHIALI.

