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OGGETTO:

INTERPELLANZA SU
BATTUTA DI CACCIA AL CINGHIALE DI DOMENICA 1 NOVEMBRE 2015.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE
domenica 1 novembre, una tranquilla mattinata di bel sole autunnale è stata interrotta nell’area
di via Bovio da improvvise urla e da una vera e propria “cagnara”, seguita ben presto da
numerosi colpi di fucile. Era in corso una battuta di caccia (braccata, in termine tecnico) al
cinghiale in piena area urbana operata dalla squadra di Attiggio.
I cinghiali, spaventati da battitori e cani, cominciano a fuggire da ogni parte: la via viene
attraversata numerose volte da cinghiali in fuga alla massima velocità. Un cittadino fabrianese
vede sfrecciare un cinghiale a tre metri di distanza avanti a sé... Se fosse stato tre metri più
avanti? Un altro, uscito probabilmente per godersi la giornata, dice: “Meglio tornare a casa.” Gli
abitanti capiscono che c’è pericolo e si rifugiano nelle abitazioni o nei giardini privati recintati.
Cinghiali e cani si ricorrono tra le case. Le auto procedono a passo d’uomo, forse per timore,
forse per curiosità, probabilmente per entrambe le cause. I ripetuti colpi di fucile che si odono
provenire da poco lontano, anche se forse “legali”, allo stato dei fatti non sono così rassicuranti.

CONSIDERATO CHE
il cinghiale è una specie selvatica la cui pericolosità, oltre che ovvia, è sancita dalla legge
150/92; è anche inclusa nell’allegato A al DM 19/4/1996, che riporta l’”Elenco delle specie
animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità”;
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allontanare i cinghiali dal centro abitato di Fabriano e dalle frazioni è principalmente compito di
chi ha la responsabilità di proteggere l’incolumità pubblica, cioè secondo l’art. 50 D.lgs 18
agosto 2000 n. 67 “Testo unico degli Enti Locali” che si ricollega all’art. 54 comma 4 del
medesimo D.lgs 267/2000: “Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato
provvedimenti anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento,
al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la
sicurezza urbana”;
il Sindaco di Fabriano Giancarlo Sagramola ha richiesto ed ottenuto una riunione presso il
Prefetto di Ancona “...al fine di individuare le misure dirette a fronteggiare la presenza di un
branco di cinghiali nel perimetro urbano...”. La riunione si è tenuta il 6 marzo 2014 e riguardava
principalmente i cinghiali presenti nell’area dell’ospedale; erano presenti, oltre al Sindaco di
Fabriano ed al Prefetto stessi, rappresentanze della Provincia di Ancona, del Corpo Forestale
dello Stato, dell’Ambito Territoriale di Caccia AN2 (di seguito ATC) e di alcuni Comuni della
Provincia. Durante la riunione viene fissata una procedura di intervento:
a) “l’ATC reperirà e coordinerà le unità cinofile che a titolo volontario, convoglieranno i
cinghiali verso la zona di ripopolamento e cattura;
b) la Provincia di Ancona provvederà ad attuare in detta area i moduli di abbattimento correnti;
c) il sindaco di Fabriano provvederà ad emanare una ordinanza ai sensi della vigente normativa
in materia sanitaria, ex art. 50 TUEL, per le operazioni di allontanamento dei cinghiali;
d) il Corpo Forestale dello Stato vigilerà e collaborerà per la corretta esecuzione delle
operazioni;
e) il Comune provvederà, una volta allontanati i cinghiali, alla ripulitura dell’area e a collocare
repellenti odoriferi ormonali per evitare che i cinghiali ritornino a stazionare sulla lestra.
risulta dal testo evidente che tale attività prevede che non vengano utilizzati fucili, né viene
previsto l’abbattimento dei cinghiali, per evidenti motivi di sicurezza.

CONSIDERATO INOLTRE CHE
il Sindaco di Fabriano in data 1 ottobre 2015 emette una Ordinanza (n. 204) sull’allontanamento
cinghiali dimoranti lungo l'alveo del fiume Giano (nulla si dice su via Bovio), richiamando
esattamente le modalità espresse nella procedura concordata nell’incontro del 6 marzo,
eccettuato il punto e), che viene trascurato del tutto;
a seguito della battuta in via Bovio del 1 novembre, sono usciti su quotidiani locali articoli
relativi alla “battuta” stessa. Da tali articoli emerge che il Sindaco Sagramola ha voluto la
battuta in città, “continuerà a premere sull’acceleratore” (Resto del Carlino, 3 novembre 2015),
tanto che il titolo stesso dell’articolo riporta: “Cinghiali, il Sindaco ordina nuovi blitz in città”. Si
prospettano quindi nuovi seri pericoli per la cittadinanza.
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CHIEDONO al Sindaco e alla Giunta
consapevoli della propria responsabilità
rispetto ai destini del territorio amministrato
il Sindaco ha voluto l’esecuzione di una battuta al cinghiale, in quale veste visto che non ha
competenza in ambito faunistico?
come è stata scelta e quali competenze particolari ha la squadra di Attiggio per procedere ad
una operazione tanto pericolosa?
la battuta in città ha utilizzato cani appositamente addestrati indicati dall’ATC AN2 come
richiesto dal Prefetto? In quale documento l’ATC identifica tali cani?
perché nella stessa operazione è stato effettuato lo sparo e l’abbattimento degli animali in
prossimità delle abitazioni visto che ciò non era previsto dalla procedura concordata dal Sindaco
con il Prefetto?
Si è provveduto ad informare le forze dell’ordine in merito? In quale modo?

Si chiede l’iscrizione della presente interpellanza all’ordine del giorno del prossimo Consiglio
Comunale e risposta anche in forma scritta.
Cordialmente.

Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consiglieri Comunali Fabriano
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