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CITTA' DI CASAGIOVE
Provincia di Caserta

ORDINANZA N.

1

2 1 FEB, 2019
IL SINDACO

VISTA la nota dei locale Comando di P.M., assunta al protocollo con il n. 3647 in data

14/02/2019, con cui si segnala un sospetto caso di avvelenamento costituito dalla presenza di
esche tossiche in Via Quartiere Nuovo all'interno del compendio residenziale del Parco San
Vincenzo;

PRECISATO che nella medesima nota viene evidenziato che lo stesso personale di

Vigilanza ha segnalato tempestivamente l'accaduto al competente Servizio Veterinario dell'ASI di
Caserta, il cui incaricato - dott. Mauro Giaquinto, con comunicazione del 13.02.2019, acquisita al
protocollo dell'Ente al n. 3529/2019, ha confermato il sospetto di avvelenamento rinviando, tuttavia

per gli esiti scientifici agli opportuni ed ulteriori controlli da parte dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Mezzogiorno di Portici;
LETTA la successiva nota dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di
Portici, acquisita al protocollo generale al n. 3776 del 18/2/2019, con la quale si rappresenta che,
sulla base del quadro anatomopatologico, non si esclude il sospetto di avvelenamento sulle
esche ritrovate dall'Associazione AlPAE in Via Quartiere Nuovo all'interno del Parco San

Vincenzo;

CONSIDERATO che in via cautelativa, nelle more delle risultanze da parte dei predetto

Istituto Zooprofilattico degli esami delle esche ritrovate, è necessario tabellare l'area insistente in
località Via Quartiere Nuovo all'interno del Parco San Vincenzo, con la scritta "attenzione possibile
presenza di esche avvelenate"

RITENUTO, altresi, di dover impedire, nelle more dell'esito delle analisi di cui sopra, la
prosecuzione di tale fenomeno e porre rimedio a situazioni che interferiscono negativamente sulla

serena convivenza della cittadinanza creando allarme soprattutto fra le persone proprietarie di
animali;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute in data 13 giugno 2016 "Norme sul divieto di
utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati";
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