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Comune di Avellino 
SETTORE  ATTIVITA’  PRODUTTIVE 

UFFICIO SANITARIO AMMINISTRATIVO 

Piazza del Popolo,1 telefax 0825 200 461 

PEC: ufficiotrotocollo@cert.comune.avellino.it 

 

ORDINANZA DI  REVOCA 
 

                                       

 

Ordinanza  N. 143 

 IL SINDACO  

       - Vista la propria Ordinanza  n. 90 r.o.  del 14.3.2018 con la quale si ordinava al Comando 

di Polizia Locale di:   

 Avviare  una indagine secondo le modalità di cui all’art. 7, comma 1, dell’Ordinanza del 

Ministero della salute del 13.6.2016; 

 predisporre apposita cartellonistica nella quale indicare la sospetta presenza nell’area di 

esche o bocconi avvelenati ed  apporre la stessa nella Villa Comunale e zone limitrofe ; 

  provvedere ad intensificare i controlli nella zona e in via precauzionale di chiudere 

l’accesso alla Villa Comunale di Avellino; 

e al  Servizio Veterinario della ASL AVELLINO di  provvedere  a bonificare l’intera area 

interessata con le modalità che riterrà opportuno utilizzare per il caso di che trattasi. 

 

 

- Considerato che dalla lettura della  nota   del Comando di Polizia Locale del 

20/03/2018  prot. n. 21006  e di quella del Servizio Veterinario della ASL AVELLINO 

del 11/4/18  prot. 25545  si evince che quanto disposto dalla ordinanza n. 90 r.o.  del 

14.3.2018 è stato completamente eseguito ;  

 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 13 giugno 2016 “Norme sul divieto di utilizzo e 

di detenzione di esche o di bocconi avvelenati”; 

Visto  il D. L.vo  del 18/08/2000  n. 267; 

 

ORDINA 

 

La revoca dell’ Ordinanza n. 90 r.o.  del 14.3.2018  nella quale,tra l’altro, si 

disponeva in via precauzionale la chiusura della Villa Comunale.  

 

DEMANDA  

 
al Comando di Polizia Municipale di disporre per la riapertura della  Villa Comunale, sita al Corso 

Vittorio Emanuele,  in collaborazione con la  ACS Azienda Città Servizi detentrice delle chiavi di 

accesso. 
 

 

  Avellino, lì 13/04/2018 

IL  SINDACO 

         Avv . Paolo Foti   

 
 

La presente  ordinanza viene trasmessa a : 

 

ASL Avellino Servizio Veterinario, Procura della Repubblica presso il tribunale di Avellino, Ufficio Territoriale di 

Governo (Prefettura), Comando Carabinieri Ambientale  e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno  

di Portici (NA) .  


