
COMUNE DI CASTELBUONO
Città Metropolitana di Palermo

^ l
Ordinanza rr. 11 del 03.03.2017

''ORDINANZA CON:ITNGIBILE ED URGENTE,, AI FINI DI TUTELA E INCOLUNTI]'A PUtsBLICA
PRR L'ABBATTII\LA.NTO S UIDI"

I L  S I N D A C O

PREMESSO CHE:
1,. gli Uffici di Polizia Municipale hanno ricer,'uto nei mesi scorsi un numero consistente di

segnalazioni crca la prcseflz^ di suidi nelle adiacenze delle abitaziorn ubicate nella perifeda del
centro abitato ed in particolare nelle contrade del territorio comunale;

2. sono g-runti, inoltre, alla Poltzia Municipale, alTa locale Stazione dei C.C., al Distaccamento del
Corpo Forestale, segnalazioni dt casi di danneggiameflto provocad dai suidi alle colture, agli
animali, alie perrinenze delle abitaziont ed alla rete viaria pubblica epn\r^ta, dt prir-atr cittadini e/o
ntolan dr aziende agricole ricadenti in questa municipalità;

3. sono penrenute segnalaziori, di pericolo per le persone e per la circolazione stradale;
4. quanto sopra precisato, viene supportato da alcuni verbali redatti della locale Stazione dei

Carabrnieri, e dai vetbali congiunti tedatti dalTaPolizia Municipale con il Corpo Forestale;
5. si registrano da giorni awistamenti di ibridi od inselvatichiti di maiale domestico "suidi" anche

nelle immediate vicinanze della peùfeÀa del nostro centro abitato:
6. i recend e continui episodi di danneggiamento da parte dei cinghiali, ibridi od inselvatrchiti di

maiale domesdco "suidi", hanno generato un diffuso allarme sociale soprattutto nei conftonti dei
cittadim residenti nelle contrade e/o che frequentano le aree boschive del territorio, come si evince
dalle denunce verbali e dalle sottoscrizioni dei danni subiti da alcuni cittadim che fanno parte
integrale e sostanziale del presente provwedimento di tutela dell' incolumità pubblica;

;. che dalle indagrru effettuate da personale esperto li.sultano presenti sul territorio d'inten-ento
centinaia di esemplad della specie evrdenziata;

RITENUTO:

- che nel territorio comunale, sussistendo gravi condizioni di pericolo per l'incolumità pubblica
e sicurezza urbana a seguito della sopra\-\'enuta rmprevedibile comparsa di detti arumali è
necessario ed indifferibile procedere immediatamente ali'abbattimento dei suidi, con effrcaci
azioti mirate, soprattutto nelle zone ^ntropizz^te e segnalate dai cittadini, dato I'eccessivo
so\rrappopolamento di suidi (cinghiali ibndi o inseh..atichiti di maiale domesuco) che
costituisce grave pericolo per i cittadrru resrdenti e rion;

RICORDATO:

- che durante la precedente stagione esdva nel territorio del Comune di Cefalu' la presenza di
numerosi suidi ha provocato nelle vicrnanze di una cir..ile abitazione un episodio di agryessione che
ha cagonato la morte di una peÍsona;

VISTO:
- I'art.1 del :I'esto Unico delle l"ggt di pubblica sictxezza approvato con R.D. del

18 giugno 1937,n.773;
o I'art. 54 del Testo Llnico degli Enti Locali, approvato cori D.Lgs.-n.267, de) 18/08/2000, come

recentemente integrato dal D.. 20.02.2077 n. 14 il quale attdbuisce al Sindaco i poteri di adottare
prowedimenti contingibili e urgentr ai 6ne di prevenire e di eliminare gravi pericoli che mrnacciano
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I'incolumità, minacciata, nel caso in argomento, dal sovrappopolamento dei srudi nel territono
comunale che ha causato episodi dì aggressione alle persone, infondendo un senso di panico e di
insícurezza nei cittadini residenti nelle contrade e nelle persone che frequentano le zone boschive del
terrìtorio;
- D.N{. 5 Agosto 2008, del Ministro dell'rnterno, (G.U. 9 Agosto, n.186).

Visto 1'art.34 del vigente Statuto Comunale;

Vista la precedete Ordinanza Sindacale n. 20 del 28.02.2017 che necessita dt lntegrazroni e
modifiche;

CONSIDERATO:

- che i praru selettivi previsti dalla LR. n. 12/2008 e dalla LF.. 18/2015 hanno il fine di superare gli
squilibri ecologici accertati. e nofl perseguono fini di rutela dell'incolumrtà pubblica;

- che dalle rnformaziont fomrte dagh enti competenti le specie di inten'ento non rj.vestono alcun
valore ambientale e se ne auspica l'endicazione da tutto il territorio regionale.

O R D I N A

-che, con deconenza immediata e fino al giomo 30.04.2017 di autonzzare I'abbattimento dei suidi, con
azioni mirate ed escludendo i fondi chiusi e le zor-c di Parco, nel terntorio comunale al fine di
scongiurate pericoli imminenti per I'incolumità pubblica, predisponendo, di concerto con le forze dt
polizia presend sul territorio, un apposito piano di inten'ento urgente con I'impiego di personale
qualificato e di cacciatori aderenti a specifiche associazioni e muniti di assicurazione che aderiscano su base
volontaria, opetando a titolo gtatuito e sollevando I'Amministrazione Comunale e gli organi di conrollo
da ogni responsabiJità derivante da danneggiamenti alla propna attîezzaí)r4 da danni a17a ptopàa persona ,
da danru causati a tetzí, o a cose o animali appartenentt a terzi, sotto la supervisione del Comando dì
Pohzia N{unicipale e delle Autorità locali di Pubblica Sicurezza.
-che, tutti i capi abbattuti dovranno essere sottoposti ai controlli sanitari previsn per legge preúo
campionamento da parte di personale veterìnar{o o persone adeguatamente formati che dovranno essere
presente sul posto.
-che, durante le opetaziori di abbattimento il personale operante è tenuto ad ossen'are le seguenti
prescrizioni:
a) preventrvamente dovranno essere rndli-iduate, con puntuale perimetrazione su C.T.R. in scala 1:10.000
le aree ove opeteranno le squadre incaricate dell'intervento nella data prefissata.
b) la scelta delle aree dovrà essere effetnnta in funzione delle caratteristiche del terntorio rn termrni di
incidenza antropica, presenza di rnsediamenti produttil-i, rurali ecc. e delle obietdr.e condizioni di sicurezza
operativa;
c) la formazione delle squadte, che dor-ranno essere di non più di 15 componenu compiutamente
rndividuati pet nìlmero e soggettr sarà effettuata nella matilnafa del giorno dell'intervento in funzione del
numero degii addetti all'abbattimento;
d) prima delf intervento saranno identificati tutti i componenti delle squadre partecipand, procedendo al
controllo della documentazione personale e di idoneità, con pardcolare riguardo ad idonea polizza
assicurativa, per danni personali e l'erso terzi;
e) gli addetti all'abbattimento dovranno essere rndrviduati ta r titolari di regolare porto d'armi da almeno
due anni;

0 p"t ogni squadra dovrà essere indrviduato un capo squadra;
g) il capo squadra assume la responsabilità di coordinamento delle operaziont e piantfica la strategia di
abbattimento indi'i.'iduando le postazioni di og* unità operadva con obbligo di rimanervi fino altermine
delle operazioni;
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h)le operazioni di abbattimento dor-tanno essere effettuate dalle ore 07,30 alle ore 18,30 con rienuo di
tutti gli addetti in un punto determinato e indir.iduato prima dell'inizio delle batrute;
i) le operazioni di abbattimento dovranno essere preventivamente/ pubbiicizzate attraverso la
collocazione di cartelli visibili , informazione degli operatoti e degli abitanti er.enfualmente presend
nell'area ed in quelle limiffofe disponendo ove necessario l'interruzione delle er.enruali atti.l'ità in itrnere;
l) prima dell'intervento occorrerà assicurarsi che nell'area irìteressata non vi siano persone o animali al
pascolo;
m) I'atea di intervento dovrà essere presidiata da personale avente funzioni di pubbltca sicwrezza;
n) i Funzionari di pubblica sicurezza così come gli altn operatod presenti, dovranno immediatamente
lnterrompere le opetazioni ed awisare prontamente il Sindaco qualora venissero meno le condizioni di
sicurezza delle operazioni di abbattimento.
Inoltrc gli addetti a\Ie openzioni di abbattimento dovranno adottare scrupolosamente le seguend cauteie:
1) il capo da abbattete deve essere perfettamente visibile;
2) la tarettoria di tiro deve essere completamente libera da ostacoli;
3) il capo da abbattere deve essere ben disunguibile;
4) non si dovrà sparare in direzione di strutture di qualsiasi tipo frequentate da percone;
5) gli addetn al)e operazíoni di abbattimento non devono sp^rme quando I'animale è posto aif'onzzonte del
loro campo l'isivo;
6)tuttr coloro che opemno nelle zone di abbattimento dovranno indossare capi di abbighamento tipo gilè e
cappelli di colore arancro e/o gSallo adalta r.isibilità e durante le fasi di avvicrnamento f allontanamenro
dal luogo assegnato per le operazioni di abbattimento , è fatto obbhgo di trasportare le armi scariche e rn
custodia;

D I S P O N E

L L'rnvio da parte della Polizia Municipale di copia della presente e Ordinanza oltte che a S.tr. Sig.
Prefetto di Palermo, alleForze di Polizia operanti sul territorio, Carabinieri e Corpo Forestale dello
Stato;

II. I'a Poltzia Municipale è incaricata altresì di comunicare i gtorru e le modalità dr rntervento alla
popolazione residente, e di sovraintendere a tutte le operazioni.

III. La revoca della precedente Ordinanza Sindacale n. 20 de|28.02.2017

A V V E  R T  E
Che awerso il presente provvedimento è affrnesso r-icorso ammiristratir.o al Sig. Prefetto di Palermo
entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente.
Che avverso il presente pror,-r,-edimento è ammesso rìcorso giurisdrzionale al T.A.R. della Sicilia entro 60
giorni dalla pubblicazíone o\-\-ero ricorso straordinario al Presidente delia Regione entro 120 giorru dalla
pubbhcazione.
Si provvederà ad emetteîe formale pror-r'edimento di Revoca della presente Ordinanza qualota entro il
30.04.2017 dor.essero cessare i caratten di contingibitità ed vîserlza .

Dalla Residenza Municipale 03.03.2017 .
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