REPUBBLICA ITALIANA

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
XVII LEGISLATURA
INTERPELLANZA
“Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza randagismo nel territorio del Comune
di Adrano”

Al Presidente della Regione,
All’Assessore della Salute,
All’Assessore delle Autonomie locali e della Funzione pubblica,

PREMESSO CHE:
-

il fenomeno del randagismo rappresenta un problema di stringente attualità in
diverse parti della Regione, con complesse implicazioni per l’incolumità delle
persone e degli animali da affezione, la tutela dell’igiene e la prevenzione di
zoonosi, il decoro urbano e la sicurezza della circolazione stradale ;

-

in particolare, come ampiamente e ripetutamente riportato da organi di stampa, il
territorio del Comune di Adrano risulta particolarmente colpito dal fenomeno del
randagismo, con diversi episodi di attacco da parte di branchi di cani mordaci nei
confronti di cittadini, in un contesto segnato da costante rischio e degrado igienicosanitario in diverse aree della cittadina;

CONSIDERATO CHE:
-

a fronte dell’entità del fenomeno, puntualmente denunciato anche in sedi
istituzionali, l’attività posta in essere dalla competente amministrazione comunale
risulta palesemente insufficiente, anche in ragione dell’elevato onere finanziario
richiesto per l’implementazione degli interventi;

-

la vigente disciplina in materia (legge regionale 3 luglio 2000, n.15 e successive
modifiche ed integrazioni) prevede che la Regione eroghi contributi in favore di
Comuni ed associazioni per azioni di prevenzione e gestione del randagismo,
operando peraltro una generale funzione di controllo sull’espletamento delle
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relative incombenze da parte dei Comuni stessi nel superiore interesse della
sicurezza ed incolumità pubblica;
-

in relazione alla capacità di intervento del Comune, appalesatasi non sufficiente in
rapporto all’entità del fenomeno, risulta più che mai urgente ed indifferibile un
intervento diretto e straordinario da parte della Regione, anche nella
considerazione che, allo stato, non risultano rinvenienti risorse nel Bilancio
regionale per il finanziamento degli interventi ordinari di cui alla citata L.R.
15/2000;

PER CONOSCERE:
-

quale sia l’esatta incidenza, anche in relazione ai dati eventualmente rinvenibili
presso le competenti amministrazioni, del fenomeno del randagismo nel territorio
comunale di Adrano;

-

se in favore del Comune di Adrano siano stati erogati i fondi di cui alla legge
regionale 3 luglio 2000, n.15, e se la stessa amministrazione comunale abbia in ogni
caso proceduto all’implementazione degli interventi di competenza previsti dalla
vigente normativa in materia;

-

se non si ritenga di disporre, oltre ad un’azione ispettiva, un intervento
straordinario finalizzato al contenimento del fenomeno del randagismo nel
territorio comunale di Adrano, a tutela della pubblica incolumità ed igiene, anche a
valere su eventuali economie rinvenienti nel Bilancio regionale e/o altre risorse allo
scopo disponibili.
SAMMARTINO

(l’interpellante chiede la trattazione con urgenza)

