COMUNEDI CASTELBUONO
CittàMetropolitana
di Palermo
t

Ordinanza n. bh
''ORDINANZA

/

d.r 25 i"it,;"
;Il7

CONTINGIBILE ED URGENTE, AI FINI DI TUTEI-A E INCOLUMITA PUBBLICA
PERL'ABBATTIMANTO SUIDI"

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
1. gli Uffici di Polizia Municipale hanno ricevuto nei mesi scorsi un numero consistente di
segnalazionicrrcala presenzadi suidi nelle adiacenzedelle abitaztoniubicate nella periferia del
centro abitato ed in particolarenelle contradedel teritorio comunale:
2. sono giunti, inoltre, alTaPohzia Municipale, alla locale Stazione dei C.C., al Distaccamento del

3.
4.
5.
6.

7.

Corpo Fotestale, segnalazioni di casi di danneggiamento provocati dai suidi alle colhrre, agli
animali, alle pertinenze delle abitzzront ed alla teteviaÀapubblica e pdvata, diprivati cittadini efo
titolari di aziende agricole ricadenti in questa municipalità;
sono Pefvenute segnalazioti, di pericolo per le persone e per la cbcolazione stradale;
quanto sopra precisato, viene supportato da alcuni vetbali redatti della locale Stazione dei
Catabinieri, e dai verbali congiunti redatti dallaPoliziaMunicipale con il Colpo Forestale;
si registrano da giorni awistamenti di ibridi od inselvatichiti di ma.iale domestico ..suidi', anche
nelle immediate vicinanze della periferia del nostro centro abitato;
i recend. e continui episodi di danneggiamento da parte dei cinghiali, ibridi od inselvatichiti d.i
maiale domestico "suidi", hanno generato un diffuso allarme sociale soprattutto nei confionti dei
cittadini tesidenti nelle contrade ef o che frequentano le aree boschive del territorio, come si evince
dalle denunce vetbali e dalle sottoscrizioni dei danni subiti da alcuni cittadini che fanno parte
,
integtale e sostanzialedel ptesente prowedimento di tutela delf incolumità pubblica;
che dalle ittdtg*
effettuate da personale esperto risultano presenti sul terdtorio d'intervento
centinaia di esemplari della specie evidenznta;

RITENUTO:
-

che nel territorio comunale, sussistendo gtavi condizioni di pericolo per I'incolumità pubblica
e sicwezza utbana a seguito della soprawvenuta imprevedibile comparsa di detti animali è
necessario ed indifferibile ptocedete immediatamente all'abbattimento dei suidi, con efficaci
aziorlj mitate, soprattutto nelle zone antopizzate e segnalate dai cittadini, dato I'eccessivo
sovrappoPolamento di suidi (cinghiali ibtidi o inseÉatichiti di maiale domestico) .hu .:,IQà.
t ,.i'*,
costituisce grave pericolo per i cittadini tesidenti e non;
.\ó.\

l:ji;d

RICORDATO:

{':\,.\-|',
tirù

- che durante la precedente stagione esdva nel territorio
del Comune di Cefalu' la presenza d.i
numerosi suidi ha Provocato nelle vicinanze di una civile abitazione un episodio di aggtessione che
ha cagionato la morte di una persona;
VISTO:
- l'afi.7 del Testo Unico delle l"gg di pubblica sicutezza
approvato con R.D. del
18 grugno1,931,
n.773;
o I'att. 54 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.-n.267, de) 1,8/08/2000, come
tecentemente integtato dal D.. 20.02.2017 n. 14 il quale attribuisce al Sindaco i poteri di adottare
prowedimend. condngrbili e urgenti ai fine dr prevemre e di eliminare gravi pericoli che minacciano
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I'incolumità' minacciata, nel caso
aÍgomento, dal sovrappopolamento
dei suidi nel terntodo
cornunale che ha causato episodi -in
dì ^ggr:4sio.r. ull. persone, intondendo
un
senso dr panico e di
iasicutezza nei cittadini resiàenti
n.[e ó-ntrade e nene persone che
ftequentano
le zone boschive del
teritorio;
- D'M' 5 Agosto
200g, del Ministro den'interno,
(G.u. 9 Agosto, n.1g6).
Visto I'art.34 del vigente Statuto Comunale;

'

vista la precedete ordinanza Sindacale
n. 2l del 03.0i.2017 emessaal fine di
tutelare l,incolumità
pubbìica dalla costante e alquanto
pericolosa presenza n.l t.rritorio comunale
di branchi di suidi:

CONSIDERATO:
-

Ritenuto opportuno e necessar
Proseguire la campagna di abbattimento dei suidi, in precedenza
progîarnmata fino al30.04.201r1f

-

che i piani s.elelivi ptevisti a"u,
rn. n. 12/200ge dalla LF..1g/2015
hanno il fine di supetaregìi
squilibri ecologici accertati e non
perseguono fini di tutela dell,incolumità
pubblica;
che dalle informazioti fomite dagli
entì competenti le specie d,i intervento
non dvestono alcun
valore ambientale e se ne auspica
letadtcazíonJ au *r,o il terdtorio regionale.

-

ORDINA
-che' con decortenza
immediata e fino al giorno 30.06.2017
di autonzzare l,abbattimento dei suid.i,
azioni mirate ed esciudendo i
con
fondi chiuJ e le "on
parco, nel territorio
di
comunale al finp d.i
scongiutate pericoli imrninenu
pet I'incolumità pubblica, predisponendo,
d1 concerto con le fotze dj
poltzia presenti tl^.t:î:t,
yt "ono:ito piano aili"*"nto
urgente
con
limpiego di personale
qualificato e di cacciatori.aderenti
a sp"cifrch. issociazioni " -rr-ti di
Lsicurazione che ad.edscanosu base
volontaria' opetando. a-titolo
gt'toltà e sollevando lîmministrazione
comunare e gìi organi di con'olro
da ogni responsabilità dedvané
da danneggiamenti ^n^ plop',^ attîezz^ixa,
da danru aìraproo ." persona
da danni causati a terzi, o a cose
,
o ",'i-àti ,pp"*"rrà
a'^ t rti, sotto la supervisione del comando
Polizia Municipale e de'e Autorità
dì
to.Ja, pubblica sicurezza.
-cher. tutti i capi abbattuti
dovranno

campionarnento
daparte
dipetsonare
#X;":T"il',*,1?-i"""-:llJ?:#T"::'"Jffi
presente

::il:

sul posto.
-che' durante le operazioni
di abbattimento il petsonale operante
è tenuto ad osservare Ie seguenti
prescrizioni:
a) pteventivamente dovtanno essere
rndividr1a.11,
con puntuale perimetr azionesu c.T.R.
in scala 1:10.000
le aree ove opereranno le squadre
io."ri."r" den,intervento ne[a data
prefissata.
b) la scelta delle atee dovta essefe
"ffo*","
in funzione delle caraiteristiche del
teritorio in termini di
incidenza antropica, presenza di
insediamenti produttivì, rurali ecc.
e
delle
obiettive
condizioni
opeîaÍva;
di sicurezza
c) la formazione delle squadre,
che dovranno essere di non
pr: di 15 componend compiutamente
individuati per nurnero-.e soggetti
satà effettu ata nella-",*"* 414uLr
del giorno
dell,intervento
rn
óru'r(, utrr
in funzione del
degli addetti all'abbattimento;
1:-..t"

identificati
tutl i
parteclpand,
:lJ"'ffi: i:ti;i:X"'.T"^jTr:nno
procedendo
lmponenti deuesquadre
ar
di
idoneità'
con
particài"r'
'ig""'ao
^d iàone, por,'"^
,:.i:y"gl", p", Jffi:il::,1T.0":Tfî::re
all'abbattimento dovranno essereindividuati
tra i titolari di regorare porto d,armi da
:|.-t""*l"ti
f) per ogni squadra dovrà essereindividuaro
un capo squadra;
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g) il capo squadra assume la tesponsabilità di coordinamento delle opel:Lztorúe pianifica la sftategia di
abbattimento individuando le postazioni di og$t unità operadva con obbligo di rimanervi fino al termrne
delle operazioni;
h)le operazioni di abbattimento dovtanno essere effettuate dalle ote 07,30 alle ore 18,30 con denfto di
tutti gli addetti in un punto determinato e individuato prima dell'inizio delle battute;
i) le operaztorú di abbattimento dovranno essere preventivamente/ pubblicizzate attraverso la
collocazione di cartelli visibili , informazione degli operatori e degli abitanti eventualmente presenti
nell'atea ed in quelle limitrofe disponendo ove necessariol'interruzione delle eventuali attività in itinere;
l) prima dell'intervento occofferà assicutarsi che nell'atea interessata non vi siano persone o animali al
pascolo;
m) I'area di intervento dovrà esserepresidiata da personale avente funzioni di pubblica sicurezza;
n) i Funzionari di pubblica sicutezza così come gli altri operatori presenti, dovranno immediatamente
interompere le operazioni ed awisare prontamente il Sindaco qualota venisseto meno le condizioni di
sícutezzadelle operazioni di abbattimento.
Inolue gli addetti alle opetaztoni di abbattimento dovranno adottare scrupolosamente le seguenti cautele:
1) il capo da abbattere deve essereperfettamente visibile;
2) la taíettoria di tiro deve esserecompletamente libera da ostacoli;
3) il capo da abbattere deve essereben distinguibile;
4) non si dovrà sparare in direzione di strutture di qualsiasi tipo frequentate da persone;
5) gli addetti alle openzioni di abbattimento non devono sparare quando I'animale è posto all'orizzonte del
loto campo visivo;
6)tutti coloto che opetano nelle zone di abbattimento dovranno indossare capi di abbigliamento tipo gilè e
cappelli di colote atancio e/o giallo adalta visibilità e durante le fasi di ar,'vicinamento f allontanamento
dal luogo assegnato pet le operazioni di abbattimento , è fatto obbligo di ftasportate le armi scariche e in
custodia;
DISPONE
.
L
L'invio da pate della Polizia Municipale di copia della presente e Ordinanza oltre che a S.E. Sig.
Prefetto di Palermo, alle Forze di Poìizia oDeranti sul terdtorio. Carabinieri e CorDo Forestale dello
Stato;
II.

Lz Poltzia Municipale è incaricata altresì di comunicare i giorni e le modalità di intervento alla
popolazione residente, e di sovraintendere a tutte le opetazioni.

AVVE RT E
Che awerso il presente prowedimento è arnmesso ricorso amministrativo al Sig. Prefetto di Palermo
entro
30
giorni
dalla
pubblicazione
delia
presente.
Che awerso il ptesente prowedimento è amrnesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Sicilia entro 60
Sorni dalla pubblicazíone owero ricorso straotdinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla
pubblicazione.
Si prowederà ad emetteîe formale prowedimento di Revoca della presente Ordinanza qualora entro il
30.012017 dovessero cessarei caratten di contingibilità ed :urgeîrzr-.

Dalla ResidenzaMunicipale 25.05.2017
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