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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 56 del registro Anno 2017

OGGETTO: Proposta di modifica della L.R. n. 18 del 11 agosto 2015 ed interventi
urgenti sull'emergenza suidi e daini in area Parco delle Madonie.
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L'anno duemiladiciassette addì ventitré del mese di ottobre alle ore 19:00 e seguenti nella Casa

Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale

nelle forme di legge, in sessione ordinaria, seconda convocazione.

Presiede l'adunanza il sig. Pantina Gandolfo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e

sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

1 PANTINA Gandolfo P 9 CASCIO Mario (1952) P

2 CASCIO Santina Maria A 10 DOLCE Domenico P

3 MACALUSO Giuseppina P 11 DI FIORE Antonino P

4 RINALDI Giuseppina Rosalia P 12 CIRAULO Sandra P

5 LIPANI Maria P 13 D'IPPOLITO Gandolfo P

6 CURATOLO Barbara P 14 SIRAGUSA Francesco P

7 LO VERDE Gandolfo P 15 CASCIO Mario (1989) P

8 BORGESE Enzo P

Assenti i consiglieri: Cascio Santina Maria.

Sono presenti per la giunta i sig.ri: Sindaco, Vicesindaco, Curatolo, Silvestri.

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott.ssa Napoli Rosanna, il Presidente, constatato

che  gli  intervenuti  sono  in  numero  legale,  dichiara  aperta  la  riunione  ed  invita  i  convocati  a

deliberare sull'oggetto.



OGGETTO:  Proposta  di  modifica  della  L.R.  n.18  del  11  agosto  2015  ed  interventi  urgenti

sull’emergenza suidi e daini in area Parco delle Madonie.

Premesso che:

 il sovrannumero di cinghiali e daini all’interno del Parco delle Madonie e delle aree urbane

ad esso annesso è del tutto fuori controllo e rappresenta un rischio per l'incolumità pubblica

e la sicurezza urbana;

 sono stati segnalati sempre più numerosi avvistamenti di suidi nelle aree limitrofe ai centri

abitati e i danni all’ecosistema naturale  sono ingenti e gravissimi;

S I  P R O P O N E

1) di emendare la L.R. N. 18 del  11/08/2015  “Norme in materia di gestione del patrimonio

faunistico allo stato di naturalità”  e specificatamente:

- al comma 4 dell’art. 1 della  LR n. 18 del 11 agosto 2015 aggiungere dopo “legge 11 febbraio 1992,

n. 157”  le parole < e all’art 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 >.

2) di dare atto che la superiore integrazione si rende necessaria per consentire la partecipazione ai )

piani di controllo, oltre che ai dipendenti dell'Ente, alle gaurdie venatorie provinciali, alle guardie

forestali, alle guardie comunali  muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché ai proprietari o

conduttori dei fondi su cui si attuano i piani, anche alle persone preventivamente autorizzate, scelte

con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione

a cura dello stesso Ente gestore;

3) di trasmettere copia della presente al Presidente della Regione e all'ARS Sicilia per quanto di

rispettiva competenza. 

                        



Il Presidente del Consiglio Gandolfo Pantina, passa ad esaminare l’argomento posto al punto n. 4
dell’o.d.g.,  avente ad oggetto: “Proposta di modifica della L.R. n. 18 del 11 agosto 2015 ed
interventi urgenti sull'emergenza suidi e daini in area Parco delle Madonie”,  dando lettura
della proposta sottoscritta dallo stesso e corredata dai pareri.
Il consigliere D'Ippolito interviene dichiarando che approvando quest'atto si avvalora il fallimento
dell'Ente Parco delle Madonie sulla gestione della fauna selvatica. 
Si conviene di trasmettere l'atto alla Regione Sicilia con la nuova legislatura.

A questo punto il Presidente mette ai voti il punto all'ordine del giorno concernente “Proposta di
modifica della L.R. n. 18 del 11 agosto 2015 ed interventi urgenti sull'emergenza suidi e daini
in area Parco delle Madonie”.
Con  voti  unanimi  espressi  da  14  consiglieri  presenti  e  votanti,  accertati  dal  Presidente  con
l'assistenza degli scrutatori nominati in principio di seduta, il Consiglio Comunale 

DELIBERA 

di approvare la proposta redatta dal presidente del Consiglio concernente “Proposta di modifica
della L.R. n. 18 del 11 agosto 2015 ed interventi urgenti sull'emergenza suidi e daini in area
Parco delle Madonie” che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di trasmettere copia della presente al Presidente della Regione e all'ARS Sicilia.

Esauriti i punti all'ordine del giorno il Presidente del Consiglio Comunale scioglie la seduta alle ore
20:40.


