Verbale n. 96 del 23.05.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 23 (ventitré) del mese di maggio, nei locali di Palazzo
del Carmine riservati alle Commissioni Consiliari, alle ore I 1.00 è convocata la V I

A

Commissione

Consiliare Permanente.
Sono presenti: il Consigliere

Calogero Bellavia che in assenza del Presidente Consigliere Rita

Daniele presiede la seduta odierna e i Consiglieri Guido Delpopolo delegato del Consigliere Rita
Daniele, Francesco Dolce delegato del Consigliere Luigi Romano, Giovanni Magri.
Il Presidente IV. Calogero Bellavia

constatato il numero legale delle presenze, alle ore 11,40

dichiara aperta la seduta.
All'O.d.G. : lettura ed esame relativi all'Ordinanza Sindacale

n. 22 del l'I 1.05.2018 avente per

oggetto:" Denuncia malattia infettiva focolaio tubercolosi bovina Azienda Sig. Mario Lacagnina".
I lavori iniziano con la dichiarazione de! Consigliere Magri il quale informa i colleghi Consiglieri
che in Commissione trasparenza è stata trattata l'Ordinanza n. 22 dell'I 1.05.2018,

riguardante

casi accertati di tubercolosi bovina, che sia allega al presente verbale.
II Consigliere Magri si prende in carico di far pervenire, in Commissione, copia dell'Ordinanza in
trattazione per approfondire la problematica in questione, analizzando nel dettaglio l'atto.
II Consigliere Bellavia, accogliendo l'invito del collega Magri, procede immediatamente alla lettura
del provvedimento in questione. Da una prima lettura, si evince che, in data 07 maggio 2018 il
Servizio Veterinario dell'ASP cii Caltanissetta abbia riscontrato e segnalato la presenza di un
allevamento bovino infetto da tubercolosi. A seguito di detta segnalazione, il Comune ha emesso
una propria Ordinanza, intimando all'Azienda il sequestro di tutti i bovini presenti nell'allevamento,
l'isolamento dei bovini sani nonché la soppressione dei bovini infetti.
I componenti della Commissione, ricordano di aver già discusso relativamente ai casi di infezione
riscontrati negli allevamenti ricadenti sul territorio cittadino.
Avevano anche audito il Responsabile Provinciale del Servizio Veterinario, il quale aveva illustrato
dettagliatamente la normativa al riguardo e le azioni consequenziali al riscontro di qualsiasi malattia
infettiva.
In quella occasione, si era analizzalo un caso di "Encefalopatia Spongiforme" e si era appreso come
il

Comune

attraverso

apposita

Ordinanza

e

il

Servizio

Veterinario

dell'ASP

avessero

immediatamente moni o ato il i aso. Alle ore 12,00 entra il Consigliere Oscar Aiello.
Oggi, i componenti della ( ammissione ritengono doveroso, anche per l'approssimarsi della stagione
estiva, attenzionare ogni : coiaio infettivo di cui si abbia eertezza e nel ringraziare il collega Magri
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per la sua solerzia, intende monitorare quanto previsto dalla normativa vigente e quanto contenuto
nell'Ordinanza Sindacale N . 22/2018. Nel particolare. l'Azienda in questione è stata intimata alla
soppressione degli animali infetti entro 15 giorni dalla notifica. I componenti

della Commissione

ritengono quindi, di dovere assumere delle informazioni a proposito del fatto accaduto ed oggetto di
discussione. Si demanda, quindi, alla Presidente di Commissione la richiesta di interloquire con i
rappresentanti

del Comando dei Vigili Urbani al line di conoscere se quanto previsto dalla

normativa e quanto contenuto nell'Ordinanza Sindacale sia stato realmente eseguito.
In conclusione dei lavori, il Consigliere Bellavia. propone ai colleghi, vista la delicatezza di
qualsivoglia focolaio infettivo che possa colpire gli allevamenti del nostro territorio per le indubbie
ripercussioni che ciò potrebbe avere sugli alimenti e sulla salute dei nostri concittadini, di
sensibilizzare sia la Polizia Municipale, sia il Sindaco che ogni qualvolta venga riscontrata un
qualsiasi focolaio infettivo seguilo da provvedimenti del Servizio Veterinario o Ordinanze
Sindacali, ne venga inviata copia alla V P Commissione . competente istituzionalmente.
Solo così, la Commissione potrà essere puntualmente informata di dette fattispecie in tempo reale.
L a Commissione accoglie la proposta del Consigliere Bellavia e decide di dare mandato alla
Presidente Daniele di attivarsi in tale duplice senso.
Alle ore 12.35 il Presidente ff. Consigliere Bellavia. chiude i lavori di Commissione.
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