
    
COMUNE  DI  AVELLINO 

SETTORE   ATTIVITA’  PRODUTTIVE 
Servizio Sanitario Amministrativo  

Piazza del Popolo n. 1 – tel fax  0825 200 461  
ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it 

Ordinanza n.   152                                                                              
del  16.05.2017 

ORDINANZA DI AVVISO PER PRESENZA DI ESCHE O BOCCONI AVVELENATI  
 

IL SINDACO   
 

Vista la nota del 9.5.2017, prot. n. 37840 con cui l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 
Mezzogiorno  di Portici (NA) ha comunicato il rinvenimento di un’esca presumibilmente avvelenata 
nel Comune di Avellino, alla via Iannacchini, nei pressi del civico 38; 
Vista la nota del 09/04/2017 n.4464 assegnata allo scrivente Ufficio Sanitario il 15/05/2017 con prot. 
38147 dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno  di Portici (NA) con la quale si 
confermava la presenza di sostanze nocive nel campione di esca/boccone n. 60499 rinvenuto in 
Avellino alla via Iannacchini nei pressi del civico 38;  
Vista la nota del 12/05/17, prot. n. 1160 della ASL Avellino Servizio Veterinario acquisita al prot. n. 
39221 del 12/5/17 con cui veniva segnalato il ritrovamento da personale della Polizia Municipale di 
Avellino,  in via Barra di esche avvelenate e come specifica la stessa nota  che “ Il campione, come 
risulta dal referto dell’IZSM (Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno), rapporto di prova 
83471 è costituito da carne macinata frammista a pezzi di vetro ed a materiale di colorito blu e 
consistenza pastosa.”; 
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 
Che il  Comando di Polizia Locale :  

 avvii una indagine secondo le modalità di cui all’art. 7, comma 1, dell’Ordinanza del Ministero 
della salute del 13.6.2016; 

 predisponga apposita cartellonistica nella quale indicare la sospetta presenza nell’area di esche o 
bocconi avvelenati ed  apporre la stessa sia in Via Iannacchini ( nei pressi del civico 38) che in 
via Barra e zone limitrofe, affinché i residenti o coloro che vi transitano con animali domestici 
possano prestare la massima attenzione per l’eventuale presenza di altre esche; 

  provveda ad intensificare i controlli nella zona affinché non abbiano a ripetersi  atti trasgressivi 
di questo genere. 

 
Che il  Servizio Veterinario della ASL AVELLINO provveda  a bonificare l’intera area interessata 
con le modalità che riterrà opportuno utilizzare per il caso di che trattasi. 
Che alla presente Ordinanza Sindacale venga data la divulgazione  sul sito web del Comune e 
affissa all’albo pretorio dell’Ente e inviata a: 
Polizia Municipale, ASL Avellino Servizio Veterinario, Alla procura della Repubblica presso il 
tribunale di Avellino, Ufficio Territoriale di Governo (Prefettura), Comando Carabinieri Ambientale 
(Ex Corpo Forestale ) e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno  di Portici (NA) .  
  
Avellino,  16/05/2017                                                                                      Il Sindaco  
                                                                                                                Avv.  Paolo Foti 
                                                                            




