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COMUNE DI BUCCHERI
                                       Provincia di Siracusa
via Antonio Pappalardo 26 – 96010 Buccheri (Sr)
Telefono: 0931-880359 Fax: 0931-880559

UFFICIO DEL VICE SINDACO
Assessorato al Territorio e alla Viabilità Rurale


”TAVOLO TECNICO DEL 10 NOVEMBRE 2008”

******
   Oggi 10 Novembre 2008, Lunedì, alle ore 10.30, nei locali del Municipio sito in via Antonio Pappalardo 26, dietro convocazione del sottoscritto vice Sindaco del Comune di Buccheri, si sono riuniti i rappresentanti del locale Corpo di Polizia Municipale, della locale Stazione dei Carabinieri, del locale Distaccamento Forestale e della Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa.

   L’incontro, è stato convocato dall’Amministrazione Comunale, per dare seguito agli impegni assunti nella passata riunione in cui ciascuna delle parti, aveva assunto formale impegno, per le rispettive competenze.

   Dopo aver preliminarmente esposto ai Responsabili della Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa della tematica, il vice Sindaco ha chiesto a ciascuno delle parti di intervenire per dare continuità a quanto fatto la volta scorsa e difatti, l’Amministrazione Comunale ha presentato le richieste di segnalazione giunte al Comune in merito ai danni alle colture e ai poderi registrati, la Forestale ha portato una sorte di relazione dei loro Dipendenti dell’Antincendio che testimonia gli orari in cui sono stati avvistati dei maiali inselvatichiti nelle vicinanze delle aree boscate, i Vigili Urbani e i Carabinieri hanno confermato il loro apporto dei servizi sul territorio atti ad individuare questi animali vaganti e in un caso, proprio la Polizia Municipale ha detto di averne visto un  capo di grosse dimensioni.

   L’intervento del dottor Galante invece è servito per avere un quadro più specifico sulla materia infatti, ha notiziato i presenti su come poter intervenire, facendo tesoro delle Leggi vigenti in materia (L.N.157\92 e la L.R.33\97) e comunque tenendo conto di esse (ha fornito dei supporti cartacei, vedasi l’ultima emanata dalla Regione Siciliana n°.103 del 23.10.2008) ed ha inoltre avanzato l’ipotesi di coinvolgere l’Asl di Siracusa, come Servizio Veterinario, attinenti la tutela della salute pubblica, per poter iniziare un percorso atto all’individuazione delle reali esistenze degli animali inselvatichiti, se sono maiali o cinghiali mentre un altro percorso potrebbe indirizzarsi verso la Prefettura, per scongiurare eventuali attacchi all’uomo in modo che il Prefetto possa autorizzare gli abbattimenti; se si tratta invece di cinghiali, il tutto verrebbe incanalato nel prossimo Calendario Venatorio con gli abbattimenti controllati, appunto con il supporto tecnico della Ripartizione Faunistico Venatoria.

   Dopo le valutazioni del caso tra le parti, attinenti il motivo dell’incontro, il “TAVOLO TECNICO”, termina alle ore 12.00 con le seguenti determinazioni, ciascuno per le proprie competenze: 
l’Amministrazione Comunale si farà carico di intraprendere i contatti con i Responsabili del Servizio Veterinario dell’Asl di Siracusa, per i motivi su esposti mentre i Carabinieri e la Forestale, continueranno a monitorare con i  loro servizi il territorio volti ad accertare la presenza di animali inselvatichiti ed eventualmente, relazionare quando a loro verrà chiesto per portare tutta la documentazione a Sua Eccellenza il Prefetto; per la Polizia Municipale, l’Assessore al ramo fornirà le segnalazioni dei cittadini in modo che, dei sopralluoghi mirati, possano confermare quanto denunciato dai cittadini ed anche qui, per avere poi una relazione finale. 

   Ci si lascia con l’impegno di rivedersi quando l’Amministrazione avrà affrontato la materia con il Servizio Veterinario di Siracusa e comunque, ci sarà sempre una comunicazione di convocazione scritta, dando incarico all’Assessore Comunale Garfì di riconvocare la prossima riunione, specificatamente per i Comandanti di ogni Corpo locale di Pubblica Sicurezza e con i rappresentati dell’Asl di Siracusa e con la Prefettura.

   Il presente documento, viene letto, confermato e sottoscritto dai presenti e per ciascuno viene consegnata una copia.

Buccheri lì, 10.11.2008

Il Vice Sindaco
e Assessore al Territorio e alla Viabilità Rurale
P.I. Gianni Garfì
Il Consigliere Comunale
Francesco De Martino



per la Polizia Municipale
il Comandante Capitano
Francesco Trigili

per la Stazione dei Carabinieri
Il vice Comandante 
 Brigadiere Capo Paolo Gissara

per il Distaccamento Forestale
Il vice Comandante Ispettore
Gianni Salemi

per la Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa
Il Dirigente
 Giovanni Galante
Il Responsabile della Vigilanza Venatoria
Augusto Trigilio

