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IL SINDACO 

   

Vista la nota pervenuta al Comune di Avellino il 12/03/2018 con prot.  18371 dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno  di Portici (NA) con la quale ha  comunicato “ Che sulla 

base dell’esame ispettivo eseguito sul campione  inviata dalla ASL Avellino ed accettata dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno con n. 34659 NON SI ESLUDE CHE IL CAMPIONE 

SIA UN’ESCA AVVELENATA E PERTANTO SARA’  SOTTOPOSTO AD ESAME 

TOSSICOLOGICO.”;  

 

Visto l’allegato 2 parte B – scheda di accompagnamento boccone/esca  n. 34659 – Sospetto 

avvelenamento.  

Dalla quale si evince che la segnalazione della presenza dell’esca presumibilmente avvelenata è stata 

fatta dal Comando Stazione dei Carabinieri di Avellino  al  Servizio Veterinario della Asl Avellino che 

è prontamente intervenuto nella persona del  Dott. Giacomo Foschi  della ASL Avellino Servizio 

Veterinario e che il  luogo di ritrovamento del boccone è la  Villa Comunale di  Avellino; 

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 nella Villa Comunale e zone limitrofe ; 

  provveda ad intensificare i controlli nella zona e in via precauzionale di chiudere l’accesso alla 

Villa Comunale di Avellino; 

 

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  e 

l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno  di Portici (NA) .  

  

Avellino, 14/03/2018                                                                                      Il Sindaco  

                                                                                                            Avv.  Paolo Foti 

                                                                            


