
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

CITTÀ DI PIOSSASCO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Ordinanza N. 198
Data di registrazione 21/10/2022

OGGETTO: SOSPETTO AVVELENAMENTO ANIMALE DOMESTICO

IL SINDACO

Premesso che con nota ns. prot. n. 26369 del 20/10/2022 l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, ha comunicato gli esiti delle analisi necroscopiche effettuate su 
animale domestico residente in via Pinerolo, nel Comune di Piossasco, attribuendone la morte a 
sospetto avvelenamento.

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 luglio 2019 “Norme sul divieto di utilizzo e di 
detenzione di esche o di bocconi avvelenati”, pubblicata in G.U. Serie Generale, n. 196 del 22 
agosto 2019 e prorogata con Ordinanza del 8 agosto 2022, che stabilisce, tra l’altro: “ Ai fini della 
tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli  animali  e  
dell'ambiente,  è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e 
abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o  tossiche,  compresi  vetri,  
plastiche  e  metalli   o   materiale esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o  la  
morte del soggetto che li ingerisce. Sono vietati, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di 
qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni o la morte 
del soggetto che lo ingerisce”.

Vista l’Ordinanza Sindacale n. 94 del 8 luglio 2013 “Disposizioni finalizzate a vietare l’accesso ai 
conduttori di cani nei giardini appositamente attrezzati e nei parchi gioco, oltre al divieto di lasciar 
vagare gli stessi animali incustoditi nonché all’obbligo di rimozione dei loro escrementi”

Visto l’art 50 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;

Visto il vigente Statuto Comunale.

ORDINA

1) È vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e 
bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli, 
che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che li ingerisce.

2) Sono vietati, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in 
maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che lo ingerisce; 

DISPONE
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- Che il presente avviso sia reso noto alla cittadinanza con la pubblicazione all’Albo Pretorio 
comunale per la durata di 60 giorni e con la pubblicazione sul sito internet comunale;

- Che il presente avviso venga trasmesso a:
 Comando della Polizia Locale di Piossasco;
 Comando dei Carabinieri di Piossasco;

Sindaco
PASQUALE GIULIANO / INFOCERT SPA


