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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE" - UFFICIO DI GABINETTO \ 
O~D, Si'IV (\'1 Cl1Li W-. y;J {S' 

oggetto: art 50 c 5 e 54 c 4 D.Lgs. 267/00 - ordinanza contingibile ed urgente per emergenza 
fauna selvatica sul territorio comunale 

IL SINDACO 

Considerato come nel periodo più recente, ed in particolare negli ultimi ventiquattro mesi si è 
rilevata nell'intero territorio comunale extraurbano, ed in particolare nell'area della riserva naturale 
"Campanito Sambughetti" e contrade, Vaccarra, Valpetroso, Graffagna, Bauda, Monaco ecc un 
esponenziale incremento della fauna selvatica e inselvatichita, in particolare cinghiali e maiali 
selvatici, che provoca danni alle colture, agli animali domestici o da pascolo e minaccia la pubblica 
e privata incolumità; 
Visto l'esposto denuncia del sig Scardino Giacomo del 13.03.2015 prot nr 5763 inviato anche in 
Prefettura ed alla locale stazione dei Carabinieri, al quale si sono aggiunte in data 26.08.2015 n08 
richieste provenienti da altrettanti cittadini proprietari di aziende agricole presenti sul territorio, 
acquisite al protocollo generale di questo Comune ai n.ri 20333, 20334, 20335, 20336, 20337, 
20339,20341,20342, del 26.08.2015, ed inviate anche alla Prefettura, al Comando dei Carabinieri 
ed al Corpo Forestale, che lamentano danni dovuti alla sovrabbondante presenza di maiali selvatici 

I 	 che rappresentano anche un pericolo per l'incolumità delle persone ehe risiedono in zona; 
Atteso come nelle richieste, sopra richiamate, si chiede al Sindaco, quale Autorità Locale di 
Pubblica Sicurezza, di intraprendere con sollecitudine interventi che risolvano la situazione 
emergenziale ed evitino i rischi ed il pericolo alla pubblica e privata incolumità, nonché i danni alle 
colture ed alle aziende agricole; 
Ricordato che, in data 13.08.2015, in Contrada Bauda Santa Agrippina di Nicosia, un maiale 
selvatico ha aggredito un allevatore, ricoverato allocale nosocomio per le ferite riportate; 
Considerato che, nuovamente, in data 31.8.2015 in C.da Valle dei Giunchi si è verificata un'altra 
aggressione da parte di un cinghiale ai danni di un allevatore, ricoverato presso il Pronto Soccorso 
dell'Ospedale di Nicosia; 
Richiamata la nota del 20.08.2015 della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Enna 
pervenuta in Comune il 21.08.2015 prot nr 18224, inviata per Conoscenza al Comune di Nicosia ed 
indirizzata alla Ripartizione Faunistica Venatoria di Enna ed all'Assessorato Regionale 
dell'Agricoltura, nella quale si evidenzia la situazione di pericolo e di danno e si chiede di attivare le 
iniziative di rispettiva competenza a tutela della pubblica e privata incolumità; , 
Atteso come l'Assessorato Regionale Agricoltura con nota del 05.06.2015, indirizzata alla 
Prefettura di Enna, ricordava che gli interventi urgenti e straordinari, mediante apposite ordinanze, 
sono di competenza delle Prefetture e dei Sindaci mentre l'attività di monitoraggio per un eventuale 
intervento di controllo della specie è di competenza dell'Ufficio Servizio per il Territorio UO nr 3 di I 	 Enna; 
Dato atto come, nella nota, sopra citata, l'Assessorato Regionale, in risposta alla Prefettura, 
evidenzia che, in seguito all'esposto denuncia dei cittadini di Nicosia, la Ripartizione Faunistica 
competente per territorio ex art 4 della L R 33/97 ha disposto l'ispezione e dai "sopralluoghi 
e.ffettuati si è constata l'e.ffettiva estensione della superficie danneggiata e la consistenza del danno 



alla coltura che mostra effettivamente una massiccia presenza di fauna selvatica "; la nota continua: 
demandando di "adottare i provvedimenti necessari al fine di attivare le dovute iniziative che 
permettano di eliminare i pericoli che sembrano minacciare ['incolumità pubblica e privata; 
Preso Atto che con nota del 18.08.2015 prot. Nr 19687, ribadendo quanto già evidenziato con la 
nota prot 9804 del 04.05.15, si constatava che a causa dell'inerzia degli Enti preposti si era 
attualizzato, a danno di un cittadino di Nicosia, l'aggressione da parte di un maiale selvatico e si 
reiterava la diffida ad adottare i provvedimenti necessari per eliminare il pericolo alla pubblica e 
privata incolumità e garantire la sicurezza del territorio, rimasta, alla data odierna, inevasa; 
Evidenziato come il territorio del Comune di Nicosia ricomprende due riserve naturali: "Monte 
Altesina" e "Campanito Sambughetti" nelle quali già con la LR 33/97 in caso di eccessiva presenza 
di fauna selvatica o inselvatichita e di pericolo a persone e danno alle cose, il Sindaco, non solo in 
periodo di prelievo venatorio, può chiedere all'Ente Gestore della Riserva di intervenire con 
l'abbattimento dei capi per ridurne il numero e riportare la situazione alla normalità; mentre in 
territorio libero, non soggetto ai vincoli delle riserve naturali o dei parchi, per prevenire situazioni 
di pericolo in caso di emergenza, previa adozione di apposita ordinanza, si può intervenire per 
ridurne il numero, anche in periodo non di prelievo venatorio, rivolgendosi, però, al Corpo Forestale 
competente per territorio; 
Richiamata la LR nr 18 del 11.08.2015: "norme in materia di gestione del patrimonio faunistico alla 
stato di naturalità" che, all'art l c 3, prevede piani di cattura o abbattimento nel caso di abnonne 
sviluppo di singole specie inselvatichite tali da compromettere gli equilibri ecologici o tali da 
costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agrosilvopastorali, 
attribuendone la competenza ai soggetti gestori delle riserve e/o dei parchi naturali; 
Richiamato, altresì, l'art l c 9, stessa legge, ai sensi del quale, nelle aree del territorio diverse da 
quelle protette, le disposizioni di cui alla LR 18/15, attribuiscono la competenza alle ripartizioni 
faunistico venatorie competenti per territorio; 
Ritenuto opportuno, ex art 54 c 4 D.Lgs. 267/00, adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al 
fìne di ricomporre gli squilibri ecologici in atto e dunque eliminare o comunque ridurre il pericolo 
di aggressioni da parte della fauna selvatica o inselvatichita all'uomo e di danni a colture o aziende, 
evitando fatti più gravi come quello di recente accaduto a Cefalù con il decesso di un agricoltore per 
l'aggressione di un cinghiale; 
Richiamata la LR 33/97 e 18/15; 
Visto lo Statuto Comunale 

ORDINA 

all'Ente gestore delle riserve naturali "Monte Altesina" e "Sambughetti Campanito", ove del 
caso di concerto con l'Ufficio Servizio per il Territorio UO n03 di Enna, di applicare quanto 
previsto dall'art 1 c. 4 e 6 della L.R. 11.8.2015 n018 e dunque procedere alla immediata 
predisposizione ed attuazione di idonei piani di cattura ovvero di abbattimento della fauna seI vatica 
o inselvatichita presente nel territorio della citata riserva naturale, per quanto di riguardo del 
Comune di Nicosia; 

al Corpo Forestale di Nicosia ed alla Ripartizione faunistico venatoria di Enna", ove del caso 
di concerto con l'Uffìcio Servizio per il Territorio UO n03 di Enna, per quanto di riguardo al 
territorio del Comune di Nicosia non ricadente nell'ambito della riserva naturale suddetta, di 
applicare quanto previsto dalla LR 33/97 e dall'art l comma 9 della L.R. 11.8.2015 n018 e dunque 
procedere alla immediata cattura ovvero abbattimento della fauna selvatica o inselvatichita che, che 
nell'ambito del territorio libero, minacciano l'incolumità dei eittadini e creano danni alle attività 
agrosilvo pastorali;; 

agli Enti medesimi, secondo le disposizioni della norma regionale, di attuare il 
monitoraggio e controllo per verifìcare il numero di capi presenti sul territorio ed, in caso di 
eccesso, per ripristinare situazioni di equilibrio a tutela dell'ecosistema, evitare pericoli e danni e 
predisporre piani di controllo ed abbattimento o cattura; 
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DISPONE 

che la presente ordinanza sia notificata: 

all'Ente Gestore della Riserva Naturale Sambughetti Campanito Enna 
All'Ente Gestore riserva naturale Monte Altesina Enna 
Alla Ripartizione Faunistico Venatoria di Enna 
All'Assessorato Regionale Agricoltura - Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e 

Territoriale 
Al Comando di Nicosia del Corpo Forestale della Regione Siciliana 

INFORMA 
ehe avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Prefetto ufficio 

territoriale del governo di Enna entro 30 gg dalla pubblicazione; 

è ammesso, altresì, ricorso giurisdizionale al TAR della Sicilia entro 60 gg dalla pubblicazione; 


la presente ordinanza è trasmessa al Prefetto di Enna; 

al Comando della polizia Municipale, al Comando dei Carabinieri; 

all'Ufficio Servizi per il Territorio U.O. Nr 3 di Enna. 


dalla residenza municipale li 02.09.2015 


