Comune di Isnello
Città Metropolitana di Palermo
Presidenza del Consiglio Comunale

Prot. 6600

del 16.10.2017
Ai Sig.ri Consiglieri Comunali
Al Sig. Sindaco
Al Segretario Comunale
E p.c.
Alla Prefettura di Palermo
All’Assessorato Regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica
Alla Stazione dei Carabinieri di Isnello
Ai Sig.ri Assessori
Al Revisore dei Conti
Ai Sig.ri RSU Aziendali

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale
Si comunica alla S.V., ai sensi dell’O.EE.LL., vigente in Sicilia e del Regolamento del
Consiglio Comunale vigente in questo Ente che, su determinazione dello scrivente, il prossimo
Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria, in prima convocazione, per il giorno
23.10.2017 alle ore 19:00.
Pertanto la S.V. è invitata a partecipare ai lavori della seduta del Consiglio che si svolgerà
presso l’Aula Consiliare situata all’interno del Centro Sociale.
Si avverte che, ai sensi dell’art. 30 della L.R. n.9/1986, la mancanza del numero legale
comporta la sospensione di un’ora della seduta.
Inoltre si precisa che se dopo la sospensione di un’ora della seduta dovesse ancora mancare il
numero legale, la seduta medesima sarà rinviata al giorno successivo, alla medesima ora, per
trattare lo stesso Ordine del Giorno, che di seguito si elenca.
1. Nomina Scrutatori;
2. Lettura ed Approvazione Verbali della Seduta precedente;
3. Approvazione della proposta di modifica della L.R. n.18/2015 e Richiesta di Interventi
urgenti per superare l’emergenza connessa alla presenza di suidi e daini nel territorio del
Parco delle Madonie;
4. Protocollo di Intesa per l’istituzione di una Conferenza Permanente dei Presidenti dei
Consigli Comunali della “Città a Rete Madonie-Termini” - Presa d’Atto del Consiglio
Comunale.
Isnello 16 ottobre 2017
Il Presidente del Consiglio
(arch. Salvatore Alleca)
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Presenti per l’Amministrazione: Vice Sindaco Carollo Antonio;
Ad inizio di seduta presenti n. 9 Consiglieri, assente n.1 (Colantoni Daniela);
Il Presidente giustifica il Consigliere Colantoni Daniela assente per motivi di studio;
Il Presidente del Consiglio passa a trattare il 1° punto all’o.d.g.
IL PRESIDENTE
propone di nominare scrutatori i consiglieri Grisanti Marco, Scalzo Anna e Mogavero Maria e
mette ai voti la proposta;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentito il Presidente;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Nominare scrutatori i Consiglieri Grisanti Marco, Scalzo Anna e Mogavero Maria.
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IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG ad oggetto: “Lettura ed approvazione verbali seduta del 09.10.2017”
dando lettura degli oggetti dei verbali dal n.42 al n.46.
Prende la parola il consigliere Grisanti Maria il quale, relativamente al verbale n. 46, sostiene che
non è stato riportato tutto ciò che aveva detto in sede di Consiglio.
Interviene il Segretario Comunale affermando che, quando i consiglieri desiderano che vengano
riportate alla lettera, all’interno dei verbali, le parole espresse in sede di Consiglio, è necessario che
le scrivano e le consegnino in nota, durante la seduta, allo stesso Segretario, che provvederà poi ad
allegarle al verbale in modo da farne parte integrante. Altrimenti, pare ovvio che la verbalizzazione
non può che essere un riassunto di quanto esposto in sede di Consiglio, non essendo il Comune
dotato di apparecchi per la registrazione e trascrizione.
A questo punto, il consigliere Grisanti Maria chiede di cassare, nel verbale n. 46, la frase “piuttosto
che per attività legate al GAL Hassin, affermando di non condividere l’utilizzo di alcuni capitoli” e
di inserire l’espressione consegnata in nota dallo stesso consigliere e che si allega al presente
verbale.
Il Presidente del Consiglio mette ai voti la modifica del verbale n. 46.
Prende la parola il consigliere Cultrara Giuseppe il quale afferma di esprimere voto contrario
all’emendamento proposto, in quanto non ricorda di aver sentito dire al consigliere Grisanti Maria,
nella precedente seduta, quanto oggi sta affermando.
Successivamente interviene il consigliere Grisanti Marco dicendo che non è pertinente discutere,
peraltro in ciascuna seduta di C.C., di tematiche relative al GAL Hassin, che non sono poste
all’ODG e che riguardano scelte della precedente Amministrazione, invitando il consigliere Grisanti
Maria a rivolgersi all’ex Sindaco, Dott. Giuseppe Mogavero, per tutto quanto concerne il suo
mandato.
L’emendamento al verbale n. 46 viene approvato con n. 7 voti favorevoli e n. 2 voti contrari
(Cultrara Giuseppe e Grisanti Marco).
Successivamente il Presidente mette ai voti l’approvazione dei verbali dal n. 42 al n. 45 che
vengono approvati ad unanimità, con n. 9 voti favorevoli;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti i verbali delle sedute del 09.10.2017;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente, assistito dagli scrutatori;
DELI BERA
Approvare i verbali nn. 42 - 43 - 44 - 45 e 46, così come emendato, della seduta del 09.10.2017.
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Si passa a trattare il punto all’ODG ad oggetto: “Proposta di modifica della Legge Regionale
n.18/2015 e Richiesta di Interventi urgenti per superare l'emergenza connessa alla presenza di suidi
e daini nel territorio del Parco delle Madonie”.
IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG, dando lettura della proposta di deliberazione agli atti del Consiglio,
specificando che si tratta di proposta elaborata in accordo con i Comuni del territorio madonita e già
approvata da circa venti Consigli Comunali.
Il Presidente passa poi la parola al consigliere Di Stefano Irene che illustra la proposta, spiegando
che la L.R. n. 18/2015 aveva previsto la possibilità di effettuare piani di cattura e abbattimento di
suidi e daini attraverso specifiche procedure, regolamentate anche dal disciplinare operativo
sanitario dei Comuni del Parco delle Madonie. L’emendamento alla L.R. si rende necessario perché
le misure ivi previste e i soggetti deputati alla cattura e all’abbattimento risultano insufficienti ad
arginare il problema dell’elevato numero di animali selvatici e dei pericoli che ne conseguono.
Grazie a questo emendamento potrebbero intervenire anche i cacciatori, ovviamente previ opportuni
corsi di formazione a cura dell’Ente Parco, così come avviene nella Aree Protette delle altre Regioni
d’Italia. Questo emendamento può essere considerato un punto di partenza, diretto a snellire l’iter
che passa dalla cattura all’abbattimento, nel tentativo di superare il problema, ormai diventato
particolarmente grave, del gran numero di cinghiali, avvistati persino nei centri abitati del
comprensorio madonita.
Successivamente prende la parola il consigliere Maria Grisanti, il quale afferma di condividere la
proposta pur non condividendone la tempistica, essendo prossime le elezioni regionali.
Risponde il Presidente affermando che la proposta è, ovviamente, rivolta al prossimo governo
regionale.
Dato atto dell’assenza di ulteriori interventi, pone ai voti, per alzata di mano, il punto all’ODG.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: “Proposta di modifica della Legge Regionale
n.18/2015 e Richiesta di Interventi urgenti per superare l'emergenza connessa alla presenza di suidi
e daini nel territorio del Parco delle Madonie”.
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano – Presenti e votanti N. 9;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente, assistito dagli scrutatori;
DELIBERA
di emendare la L.R. n.18/2015 “Norme in materia di gestione del patrimonio faunistico allo stato
di naturalità” e specificatamente:
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- al comma 4 dell’art. 1 della L.R. n. 18 dell’11 agosto 2015 aggiungere dopo “legge 11 febbraio
1992, n.157” le parole <e all’art 22 della Legge 6 dicembre 1991, n.394>.
Tale integrazione si rende necessaria in quanto con la normativa recentemente approvata, che
rimanda alla Legge n.157/92, ai piani di controllo possono partecipare, oltre i dipendenti dell’Ente,
soltanto le guardie venatorie provinciali, le guardie forestali, le guardie comunali muniti di licenza
per l’esercizio venatorio, nonché i proprietari o conduttori dei fondi su cui si attuano i piani.
Pertanto l’attuazione dei Piani verrebbe demandata ad una platea di soggetti molto ristretta, nella
considerazione anche che l’Ente Parco delle Madonie non dispone di guardaparco.
La suddetta modifica consentirebbe invece, così come avviene in altre aree protette regionali, anche
il coinvolgimento del personale di cui all’art. 22 della Legge n.394/91 Legge Quadro sulle Aree
Protette (…persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio
del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente), aumentando così il numero
dei soggetti che aiuterebbero l’Ente Parco nell’attuazione dei Piani di controllo della fauna
selvatica.
Successivamente, il Presidente propone al Consiglio di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile;
Indi pone ai voti, per alzata di mano, la superiore proposta che viene approvata ad unanimità Presenti e votanti N. 9-;
Per quanto sopra
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Dichiarare, ad ogni effetto di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Si passa a trattare il punto all’ODG ad oggetto: “Protocollo d'Intesa per l'istituzione di una
Conferenza Permanente dei Presidenti dei Consigli Comunali della "Città a Rete Madonie - Termini
Imerese". Presa d'atto”.
IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG, illustrando la proposta di deliberazione agli atti del Consiglio,
spiegando che nasce da alcuni incontri tra i Presidenti dei Consigli Comunali della “Città a Rete
Madonie Termini”, che comprende n. 28 Comuni. Anche questo organo serve ad avviare percorsi
comuni (il prossimo tema da trattare, per esempio, sarà quello della viabilità) e a manifestare la
volontà di attribuire ai consiglieri un ruolo più attivo, a prescindere da ciò che è di loro stretta
competenza.
Il consigliere Grisanti Maria afferma che si tratta solo di una presa d’atto e che, dunque, non
sussisteva la necessità di portare la proposta all’attenzione del Consiglio Comunale.
Il Presidente risponde dicendo che si è ritenuto opportuno coinvolgere il Consiglio proprio perché il
Protocollo d’Intesa è rivolto a tutti i consiglieri. Aggiunge, poi, che il Protocollo in argomento verrà
sottoscritto in data 26/10/2017.
Successivamente il Presidente dà lettura del Protocollo d’Intesa allegato alla proposta.
Dato atto dell’assenza di ulteriori interventi, pone ai voti, per alzata di mano, il punto all’ODG.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto:“Protocollo d'Intesa per l'istituzione di una Conferenza
Permanente dei Presidenti dei Consigli Comunali della "Città a Rete Madonie - Termini Imerese".
Presa d'atto”.
Ad unanimità di voti favorevoli espressi – Presenti e votanti N.9;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente, assistito dagli scrutatori;
DELIBERA
Di prendere atto dello schema di protocollo d’intesa per l’istituzione della Conferenza permanente dei
Presidenti dei Consigli Comunali della “Città a Rete Madonie - Termini Imerese” che consta di n. 7 articoli.

Successivamente, il Presidente propone al Consiglio di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile;
Indi pone ai voti, per alzata di mano, la superiore proposta che viene approvata ad unanimità Presenti e votanti N. 9-;
Per quanto sopra
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IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Dichiarare, ad ogni effetto di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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