COMUNE DI CASTELBUONO
PROVINCIA DI PALERMO
======================================================================
Reg. Ord. n. 87 del 19/11/2008

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE ABBATTIMENTO SUIDI

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
gli Uffici del Comando di Polizia Municipale hanno ricevuto un numero
consistente di segnalazioni circa la presenza di suidi nelle adiacenze delle
abitazioni ubicate nella periferia del centro abitato ed in particolare nelle
contrade del territorio comunale;
il locale Distaccamento del Corpo Forestale sovente ha segnalato casi di
danneggiamento provocati dai suidi alle colture, alle pertinenze delle abitazioni
ed alla rete viaria pubblica e privata;
gli Uffici Tecnici comunali ricevono quotidianamente numerose segnalazioni di
danneggiamento analoghe a quelle di cui al punto precedente;
negli ultimi tempi si sono verificati episodi di aggressione alle persone da parte
dei suidi in argomento;
CONSIDERATO CHE detti episodi hanno creato situazioni di panico e
soprattutto mettono a repentaglio l’incolumità dei cittadini in considerazione
dei frequenti avvistamenti nella periferia del centro abitato;
APPURATO che gli animali in argomento determinato uno stato di pericolo per
la loro aggressività ed anche in quanto vettori di infezioni di specifiche malattie
infettive e/o diffusive;
CONSTATATA l’eccezionalità della situazione nella riunione del 29 agosto
2007, indetta dal Sindaco del Comune di Castelbuono con le autorità dell’Ente
Parco, dell’Ispettorato Dipartimentale delle Foreste, della Lega Ambiente Sicilia
e con il Sindaco di Gratteri, i quali convengono nella necessità di predisporre
un piano di controllo dei suidi e di altre specie;
PRESO ATTO delle varie conferenze di servizio tenutesi presso la Prefettura di
Palermo e presso l’Ente Parco delle Madonie;
VISTO il verbale della riunione tenutasi presso la Prefettura di Palermo in data
3 giugno 2005, dal quale testualmente si evince che il Sindaco del Comune di
Castelbuono “ si dovrà adoperare per tutte le iniziative utili a scongiurare
pericoli alla popolazione”;
CONSIDERATO che l’A.R.S. nella seduta del 23 ottobre 2008 ha approvato il
disegno di legge n. 103 dal titolo “ Norme di controllo del sovrappopolamento
di fauna selvatica o inselvatichita in aree naturali protette”;
RITENUTO opportuno, in attesa dell’entrata in vigore della Legge sopra citata
e soprattutto fino a quando non diventino operativi i piani di cattura e/o
abbattimento dei suidi, intervenire per salvaguardare l’incolumità pubblica;

VISTO l’art. 1 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
R.D. del 18 giugno 1931, n. 773;
VISTO l’art. 54 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267,
del 18/08/2000;
VISTO l’art. 34 dello Statuto Comunale, approvato con Delibera di Consiglio
Comunale, n. 90, del 22 luglio 1994;
VISTA la comunicazione preventiva all’Ufficio Territoriale del Governo di
Palermo, prot. n.18249, del 19/11/2008, in osservanza di quanto previsto
dall’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA
Di autorizzare appositi piani di cattura e se del caso di abbattimento
con l’impiego di personale qualificato e sotto la supervisione del
Comando di Polizia Municipale e delle Autorità locali di Pubblica
Sicurezza.
Immediatamente dopo la cattura e/o abbattimento e comunque entro
un’ora i capi dovranno essere macellati presso il locale mattatoio
comunale per i dovuti controlli sanitari.

DISPONE
L’invio di copia della presente Ordinanza alle Forze di polizia operanti sul
territorio.

AVVERTE
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al
T.A.R. della Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
pubblicazione.
La presente Ordinanza avrà durata fino al 31 gennaio 2009 e sarà prorogabile
qualora dovessero ancora sussistere i caratteri di contingibilità ed urgenza che
l’hanno determinata.
Si provvederà ad emettere il provvedimento di Revoca della presente
Ordinanza qualora entro il 31 gennaio 2009 dovessero cessare i caratteri di
contingibilità ed urgenza o fossero resi esecutivi i piani di cattura e/o
abbattimento previsti dalla Legge “Norme di controllo del sovrappopolamento
di fauna selvatica o inselvatichita in aree naturali protette” approvata
dall’A.R.S. nella seduta del 23 ottobre 2008 ad oggi in fase di pubblicazione.
Castelbuono, 19/11/2008
IL SINDACO
Mario Cicero

