Verbale n . 112 del 14.06.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 14 (quattordici) del mese di Giugno,

nei locali di Palazzo del

Carmine riservati alle Commissioni Consiliari, alle ore 11,00, è convocata la V I Commissione Consiliare
Permanente.
Sono presenti: i l Consigliere Calogero Bellavia che in assenza del Presidente Consigliere Rita Daniele
presiede i lavori e i Consiglieri Francesco Dolce delegato del Consigliere Luigi Romano, Giovanni Magri,
Walter Dorato delegato del Presidente Consigliere Rita Daniele. E ' presente come Capogruppo di "Cambiare
Caltanissetta" il Consigliere Salvatore Mazza.
Il Presidente IT. Consigliere Bellavia, constatato i l numero legale delle presenze, alle ore 11,30 dichiara
aperta la seduta.
All'O.d.G.: incontro con il Sindaco Dott. Giovanni Ruvolo per delucidazioni relative
Sindacale

all'Ordinanza

n. 22 dell'11.05.2018 avente come oggetto. "Denuncia malattia infettiva focolaio

bovina Azienda Sig. Mario

Tubercolosi

Lacagnina".

In apertura dei lavori, i l Consigliere Magri sottopone alla Commissione una nuova Ordinanza

Sindacale

riguardante un ennesimo caso di Tubercolosi bovina e specificatamente la n. 24 del 24.05.2018 avente come
oggetto:"Denuncia

malattia infettiva focolaio

moglie erede di Rosario Privitera"

Tubercolosi

bovina Azienda

Daniela

,di cui i l Consigliere è venuto a conoscenza

Dragnea,

N.Q.

durante i lavori

di

svolti

presso la V I I Commissione Trasparenza e che giungerà, ufficialmente, in V I Commissione, a breve.
Si passa, pertanto, alla lettura e discussione di tale Ordinanza . Giungono in Commissione il Sindaco Dott.
Giovanni Ruvolo e i l Comandante della P.M. Dott. Diego Peruga.
Il Presidente ff. Consigliere Bellavia, dopo aver ringraziato gli ospiti per essere intervenuti all'incontro
odierno, riassume i l motivo per il quale gli stessi sono stati convocati. I l Presidente IT. Consigliere Bellavia,
riferisce che più volte la Commissione è stata allertata, da parte di concittadini, su focolai di infezioni in
allevamenti ricadenti

nel perimetro della città, per cui si è preoccupata e ha chiamato più volte il

Comandante Peruga e il Responsabile Provinciale dell'Ufficio Veterinario, Dott. Messina, i quali

hanno

spiegalo alla Commissione la normativa, come si interviene, come ci si tutela , come c i si muove dal punto
di vista amministrativo. Pertanto, si è attenzionato l'argomento considerate le continue segnalazioni da parte
dei cittadini, gli articoli di stampa e poi anche alla luce dell' Ordinanza di cui all'ordine del giorno nonché di
un'altra Ordinanza che è stata sottoposta alla Commissione pochi minuti fa dal Consigliere Magri.
Considerato che è un problema che riguarda tutti, la Commissione riferisce al Sindaco che se, quando viene
emessa qualsiasi Ordinanza che abbia a che fare con queste cose, fosse messa a conoscenza, la stessa si
prenderebbe

l'incarico di sentire gli interlocutori del caso e sopratutto si assumerebbe il compito di

rassicurare la cittadinanza,

con dei comunicati stampa attraverso i quali comunicherebbe

che si è

provveduto a fare lutto quanto necessario a garantire la sicurezza dei cittadini. A tal proposilo, il Consigliere
Magri chiede al Sindaco che ogni qualvolta si verifichi un caso simile, la Commissione desidera, per una

1/4

Verbale n. 112 del 14.06.2018

questione di trasparenza, che le venga girata la comunicazione di conclusione del procedimento.
Interviene i l Sindaco, dicendo che la segnalazione di focolai di infezione, in particolare per la Tubercolosi,
appartengono quasi alla routine, sopratutto p e r c h è la Tubercolosi bovina non transita nell'uomo, tant'è che,
in alcuni casi, la macellazione viene consentita . L'Ordinanza del Sindaco, è spesso successiva; è quasi una
presa d'atto di un'azione che di solito viene già compiuta, perchè coloro che hanno l'onere del controllo
sono i Servizi Veterinari, cioè non abbattere un capo è un reato penale; quindi, questo appartiene alla
routine perchè, a tutela della salute pubblica i controlli del Servizio Veterinario sono diffusissimi per cui ,
quando si individua un capo, quello viene eliminato proprio per evitare che l'infezione si allarghi, ma
riguarda

l'ambito

Commissione,

proprio veterinario, non umano. A seguito di questo interessamento da parte della

i l Sindaco legge la procedura adottata in questi casi, che personalmente

Dirigente dei Servizi Veterinari, Dott. Gioacchino Monti. In tale nota, si
rinvenuto un animale

infetto per Tubercolosi

Veterinario, provvede

a notificare

infezione (istruzioni
successiva

tecniche)

modifica)

09.08.2012

l'elenco

degli animali

all'allevatore

con l'obbligo

dalla data di notifica.

e delle successive

Generale dell'ASF
emette una propria
Ministeriali

precisa che: " all'atto in cui viene

. ai sensi dell'art. 2 del D.A. 31361. il Servizio
infètti

e degli obblighi

derivanti

dallo stato di

di abbattere gli stessi entro 15 giorni

Successivamente,

ai sensi delle O.M.S. del 14.11.2006

Animale,

di abbattimento

la comunicazione

il Servizio

Veterinario

comunica

e del

tale evento e il Direttore Generale, per il tramite del Direttore dell'Area Sanità

il Servizio

e integrazioni,

(come da

Direttore

Ordinanza

modifiche

al

al

. abolito

malattia infettiva,

e/o Brucellosi

ha richiesto

dei capi infetti. Non avendo le due sopracitate

di denuncia

al Sindaco,

Veterinario inoltra al Sindaco

quale autorità

la denuncia

sanitaria

di malattia

Ordinanze
locale,

infettiva

e il

della
Sindaco

emette una propria Ordinanza ai sensi degli articoli 9 e 10 del D P R 320/54. Tutto ciò ha l'evidente spirito di
accorciare

la lungaggine

burocratica

che consentiva,

prima dell'entrata

potere abbattere

i capi infetti ben oltre i 15 giorni ora consentiti

abbia abbattuto

i capi infetti

prima ancora che vengano

dell'ASP che quella del Sindaco. Il perdurare
Sindaco

ha la valenza

l'allevatore

di potere

ad abbattere

utilizzare

coattivamente

emessa nei confronti del Sig. Lacagnina.
notifica

delle

comunicazione

istruzioni
al Sindaco

tecniche

stalo ulteriormente
persisteranno

la Forza

Pubblica

Locale

e pertanto

da parte dell'allevatore.

dell'azienda

con esito negativo

le norme imposte sia con le istruzioni

in parola,
e pertanto,

che

per

citate, di
l'allevatore

del Direttore

di una sua propria
costringere

dell'Ordinanza

il bovino infetto era stato già abbattuto
2018)

capita

emesse sia l'Ordinanza

i capi infetti. Nello specifico

di inadempienze

controllato,

e così facendo,

della richiesta dell'emissione

( il 17 aprile

attività relative ai piani di risanamento

in vigore delle normative

n. 22

Generale

Ordinanza

eventualmente
dell'11.05.2018

in seconda giornata

non si è resa
Si specifica

necessaria

dalla
alcuna

che nel prosieguo

delle

in data 05 e 08 giugno U.S., l'allevamento
fino ad un secondo

tecniche sia con le Ordinanze

Magri, riferisce al Sindaco di avere inoltre evidenziato anche casi di Encefalopatie

controllo

citate".

spongiformi

al

è

negativo,

I l Consigliere
e il Sindaco
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risponde che anche in questi casi si segue la stessa procedura, in quanto i Servizi Veterinari eseguono
controlli continui sulle greggi e sulle mandrie. I l Consigliere Magri si dimostra contento di questa certezza
da parte del Sindaco, però i l problema che viene fuori da quello che si legge riferisce i l Consigliere,
probabilmente è, sia di forma che di contenuto, in quanto in questo momento è stata spiegata come funziona
la prassi, quale e i l livello di responsabilità ; però, la prassi spiegata dal Sindaco non corrisponde a quello che
si legge nell'Ordinanza, perchè in particolare nell'Ordinanza n. 24 del 24.05.2018 si legge : " i l Sindaco
Vista...Visto . . .

Accertata " O R D I N A ' * quindi, chi legge pensa sia i l Sindaco che sta "ordinando" qualcosa;

ma invece stando a quanto detto dal Primo Cittadino
eseguita, perchè già l ' A S P ha provveduto

è quasi una ratifica, una formalità quella da lui

per le proprie competenze

e l'allevatore ha proceduto

all'abbattimento del capo. Poi, ad un certo punto, riferisce i l Consigliere Magri, nell'Ordinanza si legge che i l
Sindaco da mandato al Comando di Polizia Municipale di verificare tutti i punti dell'Ordinanza, uno per uno.
I l Comandante risponde che non è cosi . I l Consigliere Magri, allora si chiede:

questi controlli chi li

verifica? e se non è cosi, probabilmente v a cambiato quello che c'è scritto nell'Ordinanza e su questo la
Commissione ne conviene. I l Comandante Peruga interviene per dare le sue spiegazioni e riferisce che, nella
nota portata e letta in Commissione dal Sindaco, i l Dirigente del Servizio Veterinario richiama gli articoli 9 e
10 del D P R 320/54 , i l Regolamento di Polizia Veterinaria. Tale regolamento all'art. 9 dice che il Veterinario
Comunale, oggi dipendente A S P , (Comunale perchè? perchè prima i Veterinari , i V i g i l i Sanitari ecc. erano
dipendenti

Comunali) appena

venuto

a

conoscenza

della

manifestazione

della

malattia

provvede

all'accertamento della diagnosi, esegue l'inchiesta epizoologica e propone per iscritto al Sindaco le misure
atte ad impedire la diffusione della malattia e ne vigila l'esecuzione; quindi, i l Sindaco non deve fare nulla
perchè è la legge , in particolare l'articolo 9 del D P R 320/54, che dice tutto. I l Sindaco, quindi, riferisce i l
Comandante Peruga , con propria Ordinanza,

preso atto di quanto ha già stabilito l'articolo 9 gli mette a

disposizione la Forza Pubblica, per cui ciò che fa i l Sindaco, che non è un tecnico, non lo fa in maniera
autonoma, ma su indicazioni del Servizio Veterinario. Per cui, i l Comandante

Peruga, ribadisce al

Consigliere Magri che insiste nel dire che nell'Ordinanza c'è scritto che i l Sindaco "demanda al
di Polizia Municipale,

Comando

agli Agenti della Forza Pubblica ed al Servizio Veterinario del Distretto di

Caltanissetta il controllo sull'esatto adempimento della presente

Ordinanza.

In caso di

inosservanza

saranno applicate le sanzioni previste dalla legge", che è solo in casi rari, in cui l'allevatore non provvede
ad adempiere agli obblighi di legge, che interviene

la Polizia Municipale, p e r c h è anzi c'è da dire che gli

allevatori che ricadono in queste fattispecie non perdono niente, in quanto sono previste misure di sostegno
a loro favore per cui per ogni capo prendono un indennizzo. I l Consigliere Magri, in riferimento al punto in
cui il Sindaco ordina al titolare dell'azienda tutta una serie di prescrizioni, rimane perplesso sul fatto che i
controlli, demandati " i n primis" al Comando di Polizia Municipale, non vengano effettuati dall'organo di
Polizia, ma, da quando riferiscono i l Sindaco e i l Comandante della P.M. sono di competenza del Servizio
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Veterinario del Distretto di Caltanissetta.
Il Consigliere, si riserva di approfondire ulteriormente la problematica in oggetto. Pertanto, i l Comandante
propone al Sindaco , se ciò

p u ò essere più utile a rendere maggiormente

Veterinario, che nell'Ordinanza e scritto per terzo lo
recepire tale proposta di
presentata da parte

della

chiara la cosa, che

il Servizio

si scrive invece per primo. I l Sindaco riferisce di

chiarire meglio la struttura dell'Ordinanza in considerazione della

necessità

Commissione. Chiaramente, riferisce il Sindaco, questo controllo

si dovrà

assicurare anche per patologie molto più gravi rispetto la Tubercolosi come la Encefalopatia spongiforme.
Interviene il Presidente ff. Consigliere Bellavia che in conclusione chiede al Sindaco che venga fornita
l'opportuna comunicazione con

dei bollettini periodici, in cui

stabilito, risulti che sono stati effettuati

nell'arco di un certo periodo di tempo

dei controlli dell'ASP, sono state emesse tante Ordinanze per cui la

cittadinanza potrà essere rassicurata che episodi di Encefalopatie , di Tubercolosi ecc. sono stati totalmente
eliminati, tutto c i ò a vantaggio della trasparenza. I l Consigliere Magri suggerisce al Sindaco di sensibilizzare
maggiormente l ' A S P chiedendogli , ogni qualvolta si verifichi un caso simile a quello trattato in queste due
ultime Ordinanze, di comunicare al Comune di avere completato la procedura; i l Sindaco risponde che può
chiederlo a l l ' A S P ma non glielo p u ò imporre.
Prima di concludere l'incontro, i l Presidente ff. Consigliere Bellavia, passa ad un altro argomento, riferendo
al Sindaco di avere avuto un incontro con i l Commissario Straordinario dell'ASP, Dott.ssa Furnari, di avere
rappresentato quelle che sono le esigenze, le carenze, le criticità

della Sanità che si sono riscontrate

dall'insediamento ad oggi, ma che occorrerebbe intervenire su quello che sarà i l nuovo manager. Pertanto,
l'interlocuzione come Commissione si è avuta, è stata rappresentata la questione del Pronto Soccorso, dei
precari, dei medici, della chirurgia, dell'ortopedia, dell'oncologia, dei

poliambulatori, ma

bisognerebbe,

trovare il modo di parlare bene con la Dott.ssa Furnari. I l Sindaco riferisce di avere subito dopo questo
impegno in Commissione, un incontro proprio
Commissione che più di un mese fa
problematiche sanitarie

con i l Commissario Straordinario d e l l ' A S P e informa la

ha chiesto all'Assessore Regionale un incontro

per parlare delle

non solo di Caltanissetta ma di tutto i l territorio. A d oggi, non ha avuto ancora

risposta; ripresenterà la richiesta e quando avrà ottenuto un appuntamento

chiederà alla Commissione di

partecipare a quell'incontro. Il Presidente ff. Consigliere Bellavia, ringraziando ulteriormente i l Sindaco e i l
Comandante della P. M , per essere intervenuti all'incontro odierno, alle ore 12,30 chiude la seduta.

I l Segretario Verbalizzante
T^anpontana Nadia

I I Presidente ff.
Consigliere B c T ^ y i a Calogero
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