COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

ORDINANZA DEL SINDACO
Atto n. 32 del 05/09/2022
Oggetto: Rinvenimento di esche e bocconi potenzialmente avvelenati.

IL SINDACO
VISTA la segnalazione all’Ufficio della Polizia Locale, con la quale veniva comunicato il rinvenimento di esce/bocconi
potenzialmente avvelenati all’interno del territorio comunale, in località Nigolasone.
DA ATTO che il materiale è stato consegnato all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio per le
verifiche del caso.
TENUTO conto che la presenza di veleni e sostanze tossiche sul territorio, in particolare sotto forma di esche e bocconi,
rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, animale e per l’ambiente;
RITENUTA la necessità e l’urgenza di provvedere all’emanazione del presente atto al fine di prevenire ed eliminare gravi
pericoli che minacciano la salute dell’uomo, degli animali e dell’ambiente, disponendo le attività del caso, nella località
interessata;
VISTA l'Ordinanza 12/07/2019 del Ministero della Salute riguardante "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di
esche o di bocconi avvelenati";
PRESO ATTO che l’articolo 7 dell’ordinanza 12/07/2019 del Ministero della Salute prevede: “Il sindaco, a seguito delle
segnalazioni di cui all'art. 4, da' immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine da effettuare in collaborazione con le
autorità competenti. Entro quarantotto ore dalla ricezione del referto dell'istituto zooprofilattico sperimentale che non
esclude il sospetto di avvelenamento o la presenza di sostanze tossiche o nocive in esche o bocconi, provvede ad
individuare le modalità di bonifica del luogo interessato, anche con l'ausilio di volontari, guardie zoofile o nuclei cinofili
antiveleno e organi di Polizia giudiziaria, nonché' a segnalare, con apposita cartellonistica, la sospetta presenza nell'area di
esche o bocconi avvelenati e a intensificare i controlli da parte delle autorità preposte nelle aree considerate a rischio sulla
base di precedenti segnalazioni”.
VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.1265;
VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n.320 del 8.02.1954;
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare il potere di ordinanza del
Sindaco ai sensi dell’art. 50, comma 5, dello stesso TUEL e dell’art. art. 54;
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RITENUTO opportuno impartire apposite disposizioni;

ORDINA
1. a chiunque il divieto di utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi
avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli;
2. l'apertura di un'indagine da effettuare in collaborazione con le altre Autorità competenti;
3. l'immediata segnalazione, tramite appositi cartelli, della zona sede di pericolo per esche/bocconi potenzialmente
avvelenati, individuata in località Nigolasone nel comune di Torpè;
4. di procedere a un sopralluogo della zona interessata, al fine di accertare l'eventuale presenza di ulteriori
bocconi/esche potenzialmente avvelenati e procedere alla bonifica dell'area in collaborazione con l'Azienda unità
sanitaria locale competente per la zona e la Polizia Provinciale;
5. che la presente ordinanza rimanga in vigore fino all'esito definitivo degli esami di laboratorio e, in caso di
accertata positività dell'esca/boccone, fino all'attuazione delle misure di bonifica.
È fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente Ordinanza.
AVVISA
A norma dell’art. 3 comma quattro della legge 7/8/90 n 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione
della legge 6.12.1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per
violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione al T.A.R. Sardegna, o entro 120 giorni dalla
pubblicazione o notificazione con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
DISPONE
Che la presente ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio comunale on-line.
Si dispone inoltre che la presente ordinanza sia comunicata:
− Alla Prefettura di Nuoro;
− Alla Procura della Repubblica di Nuoro;
− Alla Questura di Nuoro;
− Al Servizio Veterinario della ASSL territorialmente competente;
− Alla Stazione Carabinieri di Torpè;
− All’Ufficio di Polizia Locale di sede;
− Alla Stazione Corpo Forestale territorialmente competente.

Il Sindaco
Martino Giovanni Sanna
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