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bELIBERAZIONE’bI

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:

Risposta ad interrogazione sui suidi.

L’anno duemilaventidue
ventisette del mese di aprile
il giorno
Con inizio alle ore 18,30
, nella sala delle adunanze del Comune
Alla convocazione in seduta Urgente che è stata partecipata ai signori consiglieri a nonna di
legge , risultano all’appello nominale
Assenti

CONSIGLIERI
LMART[NC Daniela
FORZANO Giuseppe
FIORE Sergio Gaetano
HAMLAOUT SAPORITO Leila
INThRDONATO Armando
SCAGLIONE Antonino
DE BELLA Gianiuca Antonino
CATALANO Carmela
Assegnati n. 12

in carica n.

Fra gli assenti sono giustificati

12

( ait.

presenti n.

CONSIGLIERI
CAMUTI Gian Luca
PAGANA Francesco
PAGLIAZZO Vincenzina
NEPUMACENO Katia

4Q

173 dell’Ord. EE.LL.

Presenzi

Assenu

Assenti a.

i

signori:

La dott.ssa MARTNO Daniela nella sua qualità di Presidente, verificato il numero legale degli
intervenuti , assume la presidenza:
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri
La seduta è pubblica. Sono presenti il Sindaco e gli Assessori:
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-

che sono state segnalate dalla Cittadinanza condizioni di pericolo a causa del sovrappopolamento

di queste specie animali ‘problematiche’ con elevati rischi per la pubblica e privata incolumità;

-

che la tutela della pubblica sicurezza e della incolumità dei cittadini e degli animali di allevamento

rientra nella competenza dei Sindaci che, ai sensi della vigente normativa di riferimento, possono
intervenire con proprie “Ordinanze contingibili e urgenti”, come avvenuto con ordinanza n. 3 del
02/02/2021 n. Il del 24/05/2021, avente ad oggetto “Abbattimento suidi territorio comunale di San
Piero Patti” ma, ciò nonostante, la problematica persiste;

ATTESO CHE
“i

o

-

Con nota prot. 3543 del 31/03/2022 è stata trasmetta al Sindaco ed ai Vigili Urbani, raccolta firme

per richiesta di immediato intervento e adozione provvedimenti.

Tutto ciò prem esso si interroga la S.s. per sapere quali atti e adempimenfi urgenti intende
ordinare per la risoluzione della problematica tutelando la pubblica incolumità, gli animali
Z

domestici e di allevamento.
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Il Presidente del Consiglio, constatata la regolarità della presenza per appello nominale e la
sussistenza del numero legale, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 06.03.1986, n. 9, prosegue la seduta.
Il Presidente del Consiglio, procede alla trattazione dell’argomento iscritto al I punto 6) dell’Ordine
del Giorno, avente ad oggetto:” risposta ad interrogazione sui suidi”.
Il Consigliere Pagana, chiesta edottenuta la parola illustra l’interrogazione prot. N. 437t del
24/04/2022. presentata dai consiglieri: Camuti Gian Luca, Pagliazzo Vincenzina, Pagana Francesco
e Nepumaceno Katia ad oggetto: Risoluzione problematica presenza dei suidi sul territorio
comunale per la tutela della pubblica incolumità, degli animali domestici e di allevamento,
precisando che ilproblema non riguarda solo il Comunedi San Piero ma anche altri comuni, come
Ucria,Sant’ Angelo di Brolo, i quali si stanno attivandoper risolvere la problematica.
Il Sindaco, presa la parola, afferma che l’emergenza suidi rappresenta una delle questioni più
urgenti che le amministrazioni locali, regionali e nazionali stanno affrontando. Chiarisce che in
considerazione che la tutela della pubblica sicurezza ed incolumità pubblica rientra nella
competenza dei Sindaci che- ai sensi della normativa,possono intervenire con proprie Ordinanze-al
fine di evitare che le ordinanze in parola, possano essere oggetto di impugnativa, la Regione
attraverso un gruppo di coordinamento,ha elaborato uno schema tipo di ordinanza(alla cui
predisposizione- sottolinea-di aver dato il proprio contributo) che riporta puntualmente le finalità e
le modalità dell’intervento di abbattimento e le procedure preliminari per poterne giustificare
l’emanazione.
Conclude l’intervento precisando che per partecipare all’abbattimento dei suidi, i cacciatori
dovranno avere particolari requisiti.

Il Consigliere Pagana,interviene dichiarando, a nome del gruppo, di essere parzialmente
soddisfatto della risposta all’interrogazione, ritenendo necessario agire con più tempestività.
Il Presidente del Consiglio,presa la parola, informa che lo scorso dicembre 2021, a seguito del
ritrovamento di alcune carcasse di cinghiale infette in Liguria ed in Piemonte, è scattato l’allarme
peste suina africa. Lo Stato Italiano, sottolinea, non ha attualmente leggi per contrastare il
fenomeno. Gli esperti sono d’accordo sul fatto che la peste suina non rappresenti un pericolo per
l’uomo,almeno, dal punto di vista sanitario, perché si tratta di un virus che colpisce i suini ma non
l’uomo. Precisa che si tratta —comunque- di un virus piuttosto contagioso e dato che non esistono
vaccini e cure i territori interessati hanno dovuto abbattere gli animali.
Sottolinea, inoltre che il territorio della Sicilia attualmente- è in sorveglianza passiva La peste
suina, ribadisce, pur non essendo pericolosa per gli umani, può avere effetti devastanti dal punto di
vista economico sociale in quanto, un eventuale epidemia sul territorio comporterebbe pesanti
ripercussioni sul patrimonio zootecnico suino,con danni ingenti sia per la salute animale che per il
compano produttivo suinicolo nonché sul commercio nazionale ed internazionale di animali vivi. A
tal proposito ricorda che il suino nero dei Nebrodi, è una delle sei razze italiane iscritteal libro
genealogico ed un eventuale epidemia arrecherebbe danni elevati al territorio dei Nebrodi.
Conclude l’intervento informando il Consiglio Comunale che il Governo sta mettendo in atto delle
misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina a livello Nazionale e che l’assessorato
competente, è l’Assessorato dell’Agricoltura, mentre l’assessorato della sanità,è coinvolto solo per
la sicurezza sanitaria.Chiarisce, inoltre, che i piani nazionali necessitano dell’autorizzazione
dell’ISPRA del Centro referenza Nazionale Peste Suina Africana.
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Conclude l’intervento, dichiarando di essere consapevole del fatto che la presenza dei suidi sul
territorio può arrecare danni e nuocere all’incolumità delle persone e, pertanto, rassicura che
l’ufficio veterinario —nonostante la carenza di personale- causa numerosi pensionamenti- a breve
farà dei sopralluoghi.
Esauriti gli argomenti posti all’odg, alle ore 19:29, ilPresidente dichiara chiusa la seduta.

11 presente verbale, dopo lettura si sottoscrive per conferma
Il Presidente
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Il presente atto è stato pubblicato all’Albo
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CERTifICATO DI PUBBLICAZIONE
11 sottoscritta Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente deliberazione
20 Z
E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-tine il giorno: AO
-

cvi rimarrà per 15 gg. consecutivi
E’ rimasta affissa all’Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi
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Li__________________
11 Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri

li sottoscritto Segretario Comunale,visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presenie deliberazione, pubblicaLa all’Albo Pretorio on-line Comunale il

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

os. a.oz
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Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione un. 12 comma I L.R. 44/9!;;

Ò Perché dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.

16, L.R. 14/91;

Dalla Residenza Municipale, Li

[I Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri

