COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO CONSILIARE
“Tiferno Insieme”

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Signor Sindaco di Città di Castello

LORO SEDI

Oggetto: interpellanza inerente la proliferazione e il sovraffollamento dei cinghiali
ungulati

PREMESSO
 che è sempre più evidente in molte zone del territorio altotiberino la presenza in
numero sproporzionato di cinghiali ungulati
 che questa proliferazione ha conseguenze negative in particolare per molte
coltivazioni agricole, per la sicurezza stradale, per la salvaguardia delle proprietà
private, di orti, giardini e al quieto vivere di chi abita abitanti le zone di campagna
 che tale presenza sproporzionata sta mettendo a dura prova anche l’equilibrio della
fauna e della flora locali
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I sottoscritti Consiglieri comunali,

APPURATO
 che i danni provocati dai cinghiali vengono risarciti agli agricoltori non sempre in
modo congruo e tempestivo e comunque li espone ad insicurezza e frustrazione nella
programmazione e realizzazione del loro lavoro
 che gli agricoltori, ma anche i privati cittadini, vengono costretti ad un ulteriore
impiego di tempo lavorativo e spese per difendere le proprietà e le coltivazioni
 che non è previsto alcun risarcimento per i danni subiti dagli automobilisti in incidenti
sempre più frequenti
 che i danni alla flora e alla fauna non possono evidentemente essere sanati con
risarcimenti monetari ma con interventi che riportino a numeri equilibrati la presenza
dei cinghiali nel nostro territorio
INTERPELLA LA S.V.
1. Affinchè la Giunta Comunale si adoperi presso enti e autorità preposte alla
salvaguardia del rispetto dell’equilibrio faunistico per individuare e adottare le
migliori soluzioni del caso, quali ad esempio prolungare la stagione venatoria,
facilitare le condizioni di intervento straordinario, realizzare un idoneo trappolaggio,
la premialità nelle attività di contenimento o altre misure possibili
Città di Castello, 25 agosto 2018
I consiglieri comunali
Nicola Morini e Vittorio Vincenti- Tiferno Insieme

