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AVVISO PER I CACCIATORI RESIDENTI NEL
COMPRENSORIO DEI COMUNI DELLE MADONIE
IL SINDACO
Informa i cittadini che nei giorni scorsi si sono svolte diverse riunioni a livello sovra comunale
per affrontare la problematica comune della presenza di sovrapopolazione di suidi e di daini.
D’intesa con l’Assessorato regionale del Territorio e Ambiente si è concordato di monitorare la
situazione e di procedere con atti specifici per limitare i danni alla popolazione adottando
provvedimenti rientranti nelle prerogative del Sindaco per limitarne la presenza nell’ambito
urbano e fuori dal territorio del Parco, rientrando fra le competenze specifiche dell’Ente Parco
delle Madonie adottare, invece, quelli per intervenire in area di Parco secondo il previsto piano
di abbattimento già programmato.
Al fine di monitorare la situazione e giustificare l’adozione di eventuali provvedimenti sindacali,
si invitano i cittadini a segnalare alla Polizia Municipale, ai Carabinieri e al Corpo Forestale, la
presenza abnorme di suidi e/o daini in area urbana o extraurbana fuori dai confini del Parco.
A seguito delle eventuali segnalazioni e di fronte a un oggettivo stato di necessità, verrà
emanata l’Ordinanza contingibile ed urgente per l’abbattimento, fuori dall’area di Parco, di
suidi, daini ed altri animali inselvatichiti, al fine di tutelare l’incolumità pubblica.
Ciò premesso:

RENDE NOTO
a tutti i titolari di regolare licenza per la caccia, residenti nel comprensorio dei Comuni delle
Madonie che intendono partecipare agli eventuali interventi di abbattimento, di far pervenire
presso l’Ufficio Protocollo del Comune sia direttamente che tramite posta elettronica da inviare
al seguente indirizzo comune.polizzi@pec.comune.polizzi.pa.it, la richiesta di adesione
volontaria ed a titolo gratuito, evidenziando anche l’eventuale possesso di cani da impiegare
durante le operazioni di abbattimento.
Polizzi Generosa, 18 agosto 2021
Il Sindaco
F.to Dott. Gandolfo Librizzi

