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OGGETTO:

INTERPELLANZA SU

ESCHE AVVELENAMENTO CANI
I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE
Recentemente si sono verificati almeno 2 episodi di avvelenamento di cani con l’uso di esche
velenose (polpette) nei pressi della pineta di Marischio e nei pressi della recinzione dello spazio
riservato ai cani poco lontano dal cimitero delle Cortine
Oltre all’evidente inciviltà di chi compie tali gesti, creando atroci sofferenze a degli animali
domestici e altrettanto atroci sofferenze al nucleo familiare di cui l’animale fa parte, tali azioni
posso risultare nocive e pericolose anche per gli esseri umani (ad esempio bambini che
inavvertitamente possono toccare con le mani tali sostanze nocive, non solo nei luoghi in cui le
esche vengono gettate ma anche nelle case di chi le prepara)
Ci risulta purtroppo che sembra piuttosto facile per chiunque procurarsi il veleno con il quale
produrre in autonomia le esche. Per acquistare un Kg di metaldeide bastano 10 euro. In attesa
che diventi obbligatoria la ricettazione di presidi ratticidi rodenticidi, antilumaca e per tutti i
prodotti fitofarmaceutici, ovvero defolianti, anticrittogamici o quanto meno controllata la loro
vendita;
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CONSIDERATO CHE
il Sindaco, in qualità di rappresentante della Comunità locale in caso di emergenze sanitarie o di
igiene pubblica a carattere locale ha il potere, in base al Dlgs n. 267 del 2000 (testo unico
degli enti locali) art. 50 commi 4,5,6 di adottare con atto motivato «provvedimenti, anche
contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e
di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana»
(cosiddetti provvedimenti extra-ordinem in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica); e
considerato che tale amministrazione ha dato a suo tempo prova di sensibilità nei confronti degli
animali vietando con apposita ordinanza i botti di capodanno;

CHIEDONO al Sindaco e alla Giunta
consapevoli della propria responsabilità
rispetto ai destini del territorio amministrato
se il Sindaco e l’Assessore competente hanno disposto l’immediata apertura di un’indagine sui
fatti accaduti, come previsto dall’Ordinanza del ministero della salute del 24 dicembre 2008?
se il Sindaco e l’Assessore competente hanno proceduto alle necessarie iniziative di bonifica
dell’area interessata, segnalando l’area con apposita cartellonistica, come previsto nella
medesima ordinanza?
se il Sindaco e l’Assessore competente hanno provveduto ad invitare chi di dovere (autorità
giudiziaria e di polizia) a far applicare il contenuto dell’Ordinanza ministeriale del 24 dicembre
2008 secondo la quale “I produttori di presidi medico-chirurgici di prodotti fito-sanitari e di
sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei topicidi, ratticidi, lumachicidi e nematocidi
ad uso domestico, civile ed agricolo, hanno l’obbligo di aggiungere al prodotto una sostanza
amaricante che lo renda sgradevole ai bambini e agli animali. Nel caso in cui la forma
commerciale sia un’esca deve essere previsto un contenitore con accesso solo all’animale
“bersaglio”

Si chiede l’iscrizione della presente interpellanza all’ordine del giorno del prossimo Consiglio
Comunale.

Cordialmente.

Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consiglieri Comunali Fabriano
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Riferimenti normativi nel codice penale
544 bis (sanzioni penali per chi 'per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale'),
544 ter (sanzioni penali per chi 'per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale'),
440
(reclusione da 3 a 10 anni per chi avvelena sostanze destinate all’alimentazione),
638
(reclusione fino a 1 anno per uccisione o danneggiamento di animali altrui),
650
(reclusione fino a 3 mesi per chi non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per
ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene)
674
(arresto fino a 1 mese per chi getta in luogo pubblico cose atte a offendere o imbrattare o
molestare persone).

Riferimenti normativi in relazione ai prodotti chimici fitosanitari o biocidi o presidi medicochirurgici


Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e successive modifiche in materia di immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari



Decreto del Presidente della Repubblica n. 392, del 6 ottobre 1998 “Regolamento recante le
norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed
all’immissione in commercio di presidi medico-chirurgici”



Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 'in materia di immissione sul mercato di biocidi'.

Suggerimenti:
emettere un’ordinanza con la quale si obblighino i venditori di tali sostanze velenose a tenere
un registro in cui l’acquirente dichiara le proprie generalità, con estremi del documento e
motivazione dell’acquisto; invitare i cittadini a dare qualsiasi segnalazione utile a individuare i
colpevoli: in alcuni comuni ad esempio offrono un premio a chi fornisce indicazioni utili e
riscontrabili per individuare i colpevoli; chiedere che le leggi già presenti vengano applicate)
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