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OGGETTO: Divieto ad utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e
bocconi awelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche.

II SINDACO
VISTI:

- iI testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
-

successive modifi cazioni;

il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;
l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive Modificazion|'
la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la Protezione della fauna selvatica
omeotetma e per il prelievo venatorio», in particolare I'art. 21, comma 1, lettera u);
I'art. 1 i7 del decreto legislativo 3l maruo 1998, n. ll2;
il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, concernente «Regolamento
recante norne per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione e
alf immissione in commercio di presidi medico - chirurgici, a norma dell'ar1. 20, comma 8
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 774, recante attuazione della direttiva 98/8/CE, in
materia di immissione sul mercato di biocidi;
il regolamento (CE) n. 110712009 del Parlamento e del Consiglio del21 ottobre 2009 relativo
alf immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio
7 9 I I 17 I CEE e 9 1 I 41 4l CEE;
il regolamento (CE) n. 52812012 del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo
alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

VISTE:

-

l'ordinanzadel Ministro del1a Salute 10 febbraio 2012, recante «Norme sul divieto diutilizzo
e di detenzione di esche o di bocconi awelenati», prorogata dall'ordinanza ministeriale 14
gennaio 2014 e dall'ordinanza ministeriale 10 febbraio 2015;
l'ordinanza del Ministro della Salute 13 giugno 2016, recante «Norme sul divieto dr utrlizzo e
di detenzione di esche o di bocconi awelenati», prorogata dall'ordinanza 2I giugno 2017 e
ulteriormente prorogato di dodici mesi a decorrere dalla data del 1 6 luglio 20 1 8 dall'o rdinanza
25 giugno 2018;

SOTTOLINEATO che I'ASL Salemo - Unità Operativa Veterinaria n. 4 con nota Prot. n. 165830
UOSD Yetl20l9 del3.7.20T9, acquisita al protocollo in data 4.7.20T9 a|n.4311, nel segnalare, tra
1'altro, che, sulla scorta del sopralluogo dell'1^7 .2019 in via Carlo Pisacane, in contrada Canalicchio
e in via ex SS 381 era stata constatatalapresenza di due carcasse di cani e che gli animali, privi di
contrassegni di identificazione, erano morti per sospetto awelenamento, ha fatto rilevare che "la

presenza di veleni o sostanze tossiche abbandonati nell'ambiente rappresenta un serio rischio per la
popolazione umana, in particolare per i bambini, ed è anche causa di contaminazione ambientale"
e che "la presenza di veleni o sostanze tossiche abbandonati nell'ambiente è causa di danni al
patrimonio faunistico, ivi comprese le specie in via d'estinzione e all'ambiente", proponendo di
adottare le opportune misure di salvaguardia e prevenzione atte a tutelare la salute pubblica;

RAVVISATA la necessità el'urgenza di adottare, alla stregua della descritta segnalazione dell'ASL
SALERNO e coerentemente ai prowedimenti assunti con le richiamate ordinanze dal Ministro della
Salute, le misure di salvaguardia e prevenzione atte atutelare la salute pubblica, attuando maggiori
controlli per debellare i segnalati fenomeni di awelenamento;
VISTO l'art.27 del decreto legislativo 25 febbraio 2000,n.ll4;

VISTI l'art. 50, coflìma 5, e l'art. 54, comma 4,del D.lgs. 18 agosto 2000,n.267;
RITENUTO dover adottare i prowedimenti del caso;
ORDINA:

Ai fini della tutela della

salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone,
degli animali e dell'ambiente, è vietato a chiunque :utilizzare in modo improprio, preparare,
miscelare e abbandonare esche e bocconi awelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche
che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto o degli animali che li
ingeriscono Sono vietati, altresì, la detenzione,l'utilizzo e I'abbandono di qualsiasi alimento
preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto
che 1o ingerisce.

Ai

trasgressori sarà comminata la sanzione pecuniaria di

€.

516,45, oltre alla doverosa

segnalazione alla Procura della Repubblica;

MANDA
la presente ordinanza alla Stazione dei Carabinieri di Laviano e al comando della polizia municipale,

La presente, inoltre, viene PUBBLICATA all'albo pretorio on-line del Comune di Laviano (SA).

Awerso la presente Ordinanza può

essere proposto ricorso al T.A.R. Campania o\.vero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giomi.

Laviano, 8 luglio 2019
SINDACO

