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 Visto che in data 16/4/2012 andava in onda un servizio di Striscia la Notizia sulle stalle 

abusive a Palermo in cui l'inviato  Edoardo Stoppa, ha fatto tappa a Ballarò per denunciare 

un fenomeno molto diffuso in città come quello della detenzione abusiva di cavalli 

 Visto che è da pochi giorni in vigore la Carta per la tutela degli animali  

 Visto l’art 8 della carta comunale per la tutela degli animali 

 Visto che  l’art 43  prevede che: 

-Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono 

disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli; devono avere sempre a 

disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente 

-È fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta e i box dovranno essere di misura 

minima di 3 metri per 3 metri. 

-Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro 

caratteristiche etologiche, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o 

malati. 

 Visto che, come denunciato da anni dalle associazioni animaliste presenti in città,  gli 

animali che si vedono nel servizio sono rinchiusi all'interno di garage-prigione e addirittura  

In un cortile si vedono  15 box dove sono detenuti in condizioni pietose i cavalli  

 Visto che il fenomeno  descritto è frutto di inciviltà,disprezzo delle regole e profondo odio 

verso gli animali 

 

 

Si interroga il Commissario Latella 

 

su quali provvedimenti siano in atto per contrastare, debellare e punire i responsabili di  questo 

indegno e disprezzabile  fenomeno per salvare questi poveri cavalli reclusi da anni in luoghi indegni 

e non rispettosi delle leggi vigenti e delle regole in vigore nella città di Palermo 
 

    

 

 

 

               Il Consigliere 

                       Vincenzo Tanania 
 

 

 

 

 


