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DIREZIONE GENERALE 
Settore Partecipazioni e Ambiente 
 
 
ORDINANZA N.120 
 
 
 
PROT. N.13481 
 
 
 
OGGETTO:  Animali selvatici e domestici inselvatichiti presenti allo stato libero sul ter-

ritorio comunale – Divieto di somministrazione alimenti. 
 
 
 

IL SINDACO 
 
 

CONSIDERATE le numerose richieste della cittadinanza riferite alla soluzione 
delle problematiche causate dalla presenza di un elevato numero esemplari di volatili 
allo stato libero, selvatici e domestici, lungo i torrenti Ema e Isone e nelle aree pubbli-
che limitrofe, all’interno del centro abitato; 

 
VISTO il rapporto di sopralluogo predisposto dalla Direzione Caccia e Pesca e 

Promozione Risorse Agrarie e Faunistiche della Provincia di Firenze con il quale ven-
gono confermate le segnalazioni della cittadinanza nel senso che è stata effettivamen-
te accertata una massiccia presenza di anatre domestiche incustodite che stazionano 
su aree pubbliche, vie e strade comunali, giardini pubblici, limitrofe al torrente; 

 
RILEVATO dal suddetto rapporto che nelle aree pubbliche sopra citate è stata 

accertata la consuetudine quotidiana, da parte di molti cittadini, di somministrare cibo – 
per lo più scarti di alimentazione, sia raccolti in contenitori che abbandonati sul territo-
rio; 

 
VISTO il rapporto del Comando di Polizia Municipale in data 12.03.2004 con il 

quale viene segnalata la presenza delle anatre ed altri volatili sulla pubblica via, in 
prossimità dei torrenti, con pregiudizio per la sicurezza della circolazione veicolare; 

 
VISTO il parere tecnico scientifico della Azienda Sanitaria 10 di Firenze, Diparti-

mento della Prevenzione, U.F. Sanità Pubblica Veterinaria Zona Fiorentina Sud Est, 
rilasciato nel merito in data 22.03.2004; 

 
CONSIDERATO per quanto sopra che: 
 
• l’intervento incontrollato dei cittadini nella somministrazione degli alimenti agli 

animali presenti allo stato libero in ambito urbano ha considerevolmente con-
tribuito alla crescita demografica eccessiva di specie domestiche inselvatichi-
te; 
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• l’abbandono incontrollato di rifiuti alimentari ed organici in genere provoca 
contemporaneamente il concentramento e la crescita di roditori nocivi (ratti e 
topi), possibili portatori, veicolatori e trasmettitori di pericolose zoonosi; 

 
• la somministrazione alimentare incontrollata può provocare il proliferare di pa-

tologie trasmissibili alla fauna selvatica ed il richiamo di animali non autoctoni 
indesiderati quali le nutrie; 

 
• la presenza di fauna allo stato libero in zone abitate è fonte di disagio per i 

cittadini residenti a causa dei connessi problemi di carattere igienico sanita-
rio; 

 
RITENUTO necessario ed urgente porre rimedio alla situazione che, accertata 

nello specifico, può estendersi ed interessare più vaste zone del territorio comunale; 
 
VISTO l’ art. 8 del vigente “Regolamento Comunale per la gestione dei servizi di 

raccolta e smaltimento rifiuti su scala sovracomunale“; 
 
VISTO l’ art. 50 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 
O R D I N A 

 
di non abbandonare o distribuire sostanze alimentari, rifiuti organici e mangimi (anche 
se destinati alla alimentazione di animali domestici e selvatici), ecc. nelle aree pubbli-
che ed in particolare lungo le sponde dei corsi d’ acqua. 
 
La sanzione prevista per l’ inosservanza della presente disposizione viene fissata nella 
misura € 50,00= ai sensi del comma 1 bis dell’art. 7 bis del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267. 
 
 

A V V E R T E 
 
CHE AVVERSO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL TRI-
BUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE TOSCANO ENTRO E NON OLTRE IL 
TERMINE DI GIORNI 60 (sessanta) DALLA DATA DI AFFISSIONE ALL’ALBO PRE-
TORIO DEL MEDESIMO. 
 
Il presente provvedimento viene trasmesso per quanto di competenza al servizio di Vi-
gilanza Igienico-Sanitaria ed al Servizio U.O. Veterinaria della Azienda U.S.L. 10 di Fi-
renze, alla Provincia di Firenze ed al Corpo di Polizia Municipale di Bagno a Ripoli. 
 
 
 

IL VICE SINDACO REGGENTE 
(Elena Dal Pino) 

 
Dalla Residenza Municipale 
lì, 15 aprile 2004 
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