
COMLINE di PICINISCO
PROVINCIA di FROSINONE

UFFICIO POLTZIA LOCALE

ORDINANZA N. Z DEL 04.02.2016
PER IA SCUREZZA URBANA - SOSPETTI BOCCONI E,/O ESCHE AWELENATE

IL SINDACO

-VISTA la comunicazione dell'lJfficio di Polizia Locale dell'01.02.2076 con la quale il Funzionario Responsabile
Gp. Benito Perella comunica alla competente ASL il ritrovamento di un cane segugià deceduto ín d,ata 31.0l.2016 rn
lrc. La Rocca presumibilmente per awelenamento;
- I4STA la nota del o1.O2,2O16 del Servizio Veterinario Ufficiale ASL Frosinone - Distretto ,,C,,, assunta al protocollo
di questo Ente in data 03'02.2016 n. 318, con la quale il Dott. Tata Mariano emette diagnosi di sospetto
arvelenamento del cane in questione;
- SENTITO il rapporto verbale del Responsabile della Polizia Locale Cap. Perella Benito il quale comunica I'awio dellepn99!ure.ed. indagini nel rispetto dell' art. 4, comma 1, dell'ordin anza Ministriale n l8 àicembre ZOOS e successiyenodificazioni;
-. |ENTITo ll tapporto del Responsabile della Polizia lncale Cap. Perella Benito circa íl ritrovamento nella mattinatadd o2'o2'2o1 6 in loc. La Rocca di n' 9 esche, presumibilmente awelenate, n. I volpe,n.l cane ed altri piccoli
nummifen morti, grazie alla preziosa attiwtà del-le "unità cinofile antivelenoi' del Corio'Forestale dello Stato, dellasttzione del C'T.A' Corpo Forestale dello Stato di Picinisco, Stazione C.F.s. di Atinà e Servizio Sowegliaza delP.N.A.L.M.;
- SENTITO ancota il Responsabile della P.L, Cap. Perella circa I'ulteriore ritrovamento di n. I fainamorta in loc.
Faneto nel pomeriggio del 02.02.2016;
- RITENUTo che la ptobabile pîesenza sul territorio di veleni e sostanze tossiche, sotto forma di esche o bocconi,rrypresenta oltre che un fenomeno di allarme sociale, anche un serio rischio per la pubbhca incolumita, per Suarimalí e per I'ambiente;
- ITTESO che e doveroso intervenire con strumenti autoritativi a salvagaardía degli interessi sia individuali checdlettivi in maniera tale da contemperare il diritto deLla cittadinanza avedére tutelatllasalute e la sicurezza urbana,usl!2Y:Y?3\che e soprattutto, dalla serena ed ordinataconvivenza fra i componenti della società stessal- rA[UTATo inoltre che., al fine del raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, si rende necessaria, fra l,altro,

1' a)ozione di misure san zionatorie pecuniàiie;
- YISTA la legge 125/2oo8 con cui e concessa ai sindaei facoltà-dovere di interyen to in materia, adottando,in qualitàdi.ufficiale di gov-erno, prowedimenti "anche contingibili ed-. urgenti, nel rispetto dei principi generalid:[94iry*ento, al fine di prevenire gravi pericoli che minicciano l'inciu ^ia piauliJi e'ta sicurezza urbana,,;- YISTO il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidenie della Repubblica g febbraio lg14n.320;
- USTA la legge 11 febbraio .19?2, \: 157, recante.* Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterm a e peril_lflig-9 venatorio',, in particolare I,art. it,lett. u);
- vlsTo l'aft. 4, commi 2 e 3 dell'ordinanza Ministériale n 18 dicembrc 2Oo8 e successive modificazioni;- VISTO il D.Lgs 18 agosto 2OOO,n.267;

ORDINA
1) I cani, sino al cessato allarme, nelle località di S. Gennaro - Rocca Capofunno - Rocca Faccenda - Chiuselle eFarneto, dovranno essere tenuti al guinzagLio, muniti di museruola che impedisca I'ingestione causale dibocconi:

?! L'apposiaione nelle suddette zone dicartelli indicanti bocconi awelenatil3) Le Forze dell'ordine dowanno intensificare i controlli su dette zone al iine del rispetto di detta ordinanza eper la collaborazione con le indagini in corsol
4) La presente ordinanza deve esseré inviata al íig. Prefetto di Frosinone per I'eventuale e succes siva attívazionedel '(Tavolo di coordinamento" previsto dall'oldinanza Ministeri ale ciiata..ttu pr.*.rru;5) I'a vtolazione di cui al punto 1) della presente ordtnanza comporta, nei confrónti dei soggetti responsabili,l'applícazione di una sanzione pecuniiria fa € ZS,OO ad € SOOIO;

INTORMA
La presente ordinanza e resa pubbli ca mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e la divulgazione attraverso ilsito web istituzionale e gli organi di informazione.
co-nJro la presente ordinaza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, rlcorso avanti al T.A.R.

C.F. 82000690600 Telefono centralino 077 6/66014 Fu< 077 6166204

delLazio o, in alternativa, entro 120 giorni,ricorso straordinario al presidente dell

PICINISCO, 04.O2.2016
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