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Alcuni lupi fotografati in Lessinia nei
mesi scorsi
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LA POLEMICA. Il sindaco: «Ora il mio obiettivo è stato raggiunto»

Lupi, vertice dal prefetto
E Tosi ritira l'ordinanza

Stancari convoca un incontro tecnico per giovedì 30

Non è durata neppure un mese l'ordinanza con la quale il sindaco
Flavio Tosi consentiva per legittima difesa di imbracciare le armi e
sparare ai lupi o ad altri animali selvatici che avessero avuto
l'ardire di sconfinare nel territorio comunale. Ieri infatti dopo che al
sindaco Tosi è pervenuta una nota del prefetto Perla Stancari con
la quale viene convocato per il 30 ottobre un incontro tecnico
dedicato alle problematiche di sicurezza sugli animali selvatici,
«comprendendo la pericolosità della situazione esistente», dice la
nota. 
Per questo motivo il sindaco, accogliendo l'invito alla
partecipazione a tale incontro al quale sono invitati tutti i soggetti interessati alla problematica
(assessore regionale competente, presidente della Provincia, comandante provinciale del Corpo
Forestale dello Stato, tutti i sindaci della zona interessata e il presidente dei Coltivatori diretti) ha
revocato l'altro ieri, mercoledì, la propria ordinanza «Azioni verso gli animali selvatici allo stato brado che
determinano pericoli per la sicurezza».
Tosi ha voluto ringraziare il prefetto Perla Stancari «per essersi fatto carico di una riunione che affronti il
problema che avevamo sollevato», sottolinea Tosi. «L'obiettivo dell'ordinanza revocata – conclude – è
stato raggiunto». 
Ordinanza che era stata firmata dal sindaco Tosi il 25 settembre, dopo un incontro a Velo con allevatori
e residenti della Lessinia a seguito del ritrovamento di alcuni capi di bestiame sbranati. L'ordinanza
aveva suscitato polemiche e soprattutto alcuni ricorsi al Tar per presunti profili di illegittimità.
E infatti un decreto del Tar Veneto ha sospeso nei giorni scorsi l'efficacia dell'ordinanza accogliendo la
richiesta urgente di sospensiva avanzata dalle associazioni Lega per l'abolizione della caccia (Lac) e
Federazione Italia Pro Natura, che chiedevano innanzi tutto questo provvedimento cautelare e poi
l'annullamento. Il Tar aveva fissato la camera di consiglio per entrare nel merito della vicenda per il 5
novembre ma a questo punto probabilmente decade il motivo del contendere.
Per il Tar «alcune generiche segnalazioni di danni non bastano a motivare una situazione di necessità e
urgenza e il danno derivante anche alle persone dall'uso di armi da fuoco vicino alle abitazioni è
superiore ai danni che l'ordinanza intende prevenire».
Inoltre il decreto del Tar rileva anche come non sia provato né sul territorio di Verona né in Lessinia che
esista «una situazione contingibile e urgente di pericolo». 


