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Verbale della 8^ Commissione Consiliare Permanente della seduta del 24 agosto 2018 

 

Il giorno 24 agosto 2018, alle ore 09.30 è convocata, presso la sala riunioni del 19° piano nella 

sede di via Ribotta, la 8^ Commissione Consiliare Permanente, regolarmente convocata con avviso 

prot. CMRC-2018-0130415 del 09/08/2018 con il seguente ordine dei lavori: 

 

1. Audizione del Comandante della Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale e 

del Sindaco di Carpineto Romano, sul problema dei bovini inselvatichiti nel Comune di 

Carpineto Romano; 

2. Approvazioni verbali sedute precedenti;  

3. Varie ed eventuali. 

  

Sono presenti all’inizio della seduta: 

Il Presidente Pierluigi Sanna (Le Città della Metropoli)                 (09.40-10.40); 

il Consigliere Antonio Proietti (Territorio Protagonista)     (09.40-10.40); 

il Consigliere Carlo Passacantilli (Gruppo Misto)                         (09.40-10.40); 

Risultano Assenti : 

la Consigliera Gemma Guerrini ( Movimento 5 stelle); 

il Consigliere Mario Cacciotti (Forza Italia) 

il Consigliere Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti). 

 

Partecipano alla seduta il dott. omissis, Sindaco del Comune di Carpineto Romano, ed il dott. 

Mario Sette, Comandante della Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale. 

 

Il Presidente Sanna, accertata la presenza del quorum strutturale, dichiara aperta la seduta alle ore 

10.40. 

Il Presidente, prima di cedere la parola al Sindaco del Comune di Carpineto Romano, introduce 

l’argomento all’ordine dei lavori della Commissione.  

Il Presidente ricorda come il Comune di Carpineto Romano stia affrontando, ormai da tempo, il 

problema della presenza sul proprio territorio di molti capi di bestiame sprovvisti di marchi auricolari 

(bovini soprattutto) che ormai inselvatichiti, vagano per le strade del territorio, creando enormi 

problemi all’incolumità dei cittadini, ormai si parla di circa 400 capi di bestiame che peregrinano 

quotidianamente, anche sulle strade provinciali in cerca di acqua e di cibo e che si spingono fin in 

pieno centro storico, creando enormi problematiche ai residenti, anche di natura igienico-sanitarie 

soprattutto nel periodo estivo, quando il paese diventa meta di molti turisti e quindi la popolazione 

aumenta notevolmente. 

Il Sindaco omissis nel ringraziare il Presidente Sanna, ricorda come su questo argomento si siano 

svolte, in passato, parecchie riunioni tra gli Enti preposti (Città Metropolitana, Prefettura, Forestale, 

Procura), ma nonostante gli sforzi profusi la situazione non è affatto migliorata. Il Comune di 

Carpineto Romano da solo, non può affrontare e risolvere la questione con le limitate risorse a 

disposizione (umane, strumentali ed economiche).  

Il Sindaco omissis, inoltre, ricorda che è stato firmato un protocollo operativo tra la Prefettura di 

Roma ed i Comuni metropolitani per disciplinare le iniziative tese alla risoluzione del problema. 

La questione, sottolinea il Sindaco omissis, non riguarda solo i rischi ed i pericoli a cui sono posti i 

cittadini ma anche i comportamenti criminali di quei soggetti, da non definire allevatori, che non solo 

lucrano con i loro allevamenti abusivi ma minacciano chi prova a far rispettare le regole.  

Il Sindaco continua il suo intervento, sottolineando la fondamentale importanza dell’intervento 

dell’autorità giudiziaria per interrompere questi atti delinquenziali che sfociano anche nel commercio  

abusivo della carne, che ricorda non essere controllata e quindi pericolosa per la salute umana. 
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Interviene il Consigliere Carlo Passacantilli, per sottolineare come purtroppo il Sindaco omissis non 

sia l’unico Sindaco della Città metropolitana a scontrarsi con una situazione simile, infatti prosegue il 

Consigliere Passacantilli i Comuni di Marcellina, Moricone, Palombara Sabina e Monte Flavio 

stanno affrontando le stesse problematiche, e concorda sul fatto che i Sindaci non possono essere 

lasciati soli ad scontrarsi con questa situazione di emergenza.  

Interviene il Consigliere Antonio Proietti, sottolineando l’isolamento dei Sindaci costretti ad 

affrontare con le poche risorse a disposizione problematiche così complesse. 

Aggiunge, inoltre, che  se si vuole affrontare e risolvere il problema si devono coinvolgere più 

istituzioni a partire dalla Città metropolitana, dalla Regione Lazio, dal corpo forestale ed infine dalla 

Prefettura di Roma. 

Prende la parola il dott. Sette, che ribadisce la massima disponibilità da parte della Polizia 

metropolitana di programmare una serie di attività di controllo operative ed investigative sul territorio 

dei Comuni coinvolti, anche andando a verificare l’utilizzo della carne macellata di questi animali e 

contrastando in questo modo il mercato abusivo della carne stessa.  

Ricorda come il suo personale sia preparato, avendo partecipato a corsi di formazione, ad 

affrontare situazioni del genere ma purtroppo è sottorganico e con pochi mezzi a disposizione. 

Ribadisce, inoltre, come si debba far riferimento al protocollo operativo firmato con la Prefettura 

che individua le linee guida e le attività a cui i Comuni si devono attenere per risolvere il problema. 

Prende di nuovo la parola il Presidente Sanna, il quale sottolinea come l’intero Consiglio 

Metropolitano debba acquisire consapevolezza della situazione e si impegna a presentare nella 

prossima Sessione di Bilancio un emendamento che possa stanziare le risorse utili 

all’implementazione sia dell’organico sia  delle risorse economiche a disposizione della Polizia 

metropolitana, comunica inoltre che procederà ad calendarizzare una serie di incontri della 

Commissione per monitorare la problematica degli animali inselvatichiti anche negli altri Comuni 

della Città metropolitana. 

Il Presidente Sanna ringrazia i convenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 10,40. 

 

 

  Il Segretario della Commissione                        Il Presidente della 8^ Commissione 

        Dott. Patrizio De Felici                                    Dott. Pierluigi Sanna 


