
Ordinanza n. 137   del 18.02.2016 Pagina volume N.  Ver. 9.0 

Foglio  1   di  3 

 

 COMUNE  DI  PERUGIA  
 

  SETTORE   

 AREA RISORSE AMBIENTALI SMART CITY E INNOVAZIONE  
 

  UNITÀ  OPERATIVA   

        
 

ORDINANZA 

 N.  137    DEL  18.02.2016  

 

OGGETTO: 
 

ORDINANZA AI SENSI DEGLI ARTT. 32 L. N. 833/78 E 50 DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000, 

N. 267 E S.M.I., PER BONIFICA DI AREE UBICATE IN LOC. PRETOLA E MONTELAGUARDIA. 
 

 

 

I L  S I N D AC O  
 
 

 

 
Premesso che: 

- in data 15/02/2016 sono pervenute alcune comunicazioni da parte di UslUmbria1, Dipartimento di 

prevenzione - Servizio veterinario sanità animale, concernenti la presenza di sostanze tossiche su 

campioni di esche rinvenute in loc. Pretola e Montelaguardia, Perugia; 

- la medesima sostanza tossica è stata rinvenuta sul campione costituito da contenuto gastrico di 

un cane, raccolto in loc. Pretola; 

- dai risultati delle analisi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche 

(I.Z.S.U.M.) sui campioni suddetti, è emersa la presenza di sostanze nocive per la salute, e in par-

ticolare, è stata rinvenuta la presenza di metaldeide, sostanza tossica per ingestione, per contatto 

e per inalazione; 

Considerato che: 

- ai sensi delle Ordinanze Ministeriali del 18/12/2008 e del 10/02/2012 aventi ad oggetto “ Norme 

sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche e bocconi avvelenati”,  devono essere attivate le 

procedure per la bonifica del terreno interessato dall’avvelenamento; 

-  tenuto conto che la presenza di veleni e sostanze tossiche sul territorio, in particolare sotto for-

ma di esche e bocconi, rappresenta un serio rischio per la popolazione umana e per l’ambiente; 

Visti: 
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- l’art. 4 della citata O.M. del 10/02/2012, ai sensi del quale il Sindaco dà immediate disposizioni 

per l’apertura di un’indagine e provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica 

dell’area interessata; 

- l’ordinanza del Ministero della salute del 10/02/2015 che ha prorogato il predetto provvedimento; 

- l’art. 224 della L.R. n. 11/2015, Testo unico in materia di sanità e servizi sociali a mente del quale 

“2. Il sindaco provvede, altresì, ad attivare, qualora i risultati delle analisi eseguite dai laboratori 

dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche o da altri istituti competenti, con-

fermino la violazione di cui all'art. 220, in collaborazione con l'Azienda Unità Sanitaria Locale terri-

torialmente competente e la polizia provinciale, tutte le iniziative necessarie alla bonifica dell'area 

interessata. 

3. Il sindaco, entro 48 ore dall'accertamento della violazione dell'art. 220, provvede, in particolare, 

ad individuare le modalità di bonifica del terreno e del luogo interessato dall'avvelenamento, a de-

limitare l'area perimetrale o dei punti di accesso prevedendone la segnalazione con apposita car-

tellonistica, nonché ad intensificare i controlli da parte delle Autorità preposte. A tali attività, sotto il 

coordinamento della polizia provinciale e della polizia comunale, possono collaborare le guardie 

giurate volontarie di cui all'articolo 35 della legge regionale 14/1994, le guardie ecologiche”; 

- l’art. 32 della L. 833/78; 

- l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/00; 

Ritenuto necessario ed urgente provvedere all’emanazione del presente provvedimento, al fine 

della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell’incolumità delle persone, degli animali e 

dell’ambiente,  

ORDINA 

- alla S.O. Sicurezza del Comune di Perugia e alla USLUmbria1 Dipartimento di Prevenzione, 

UOS Igiene Urbana e Prevenzione del Randagismo, in collaborazione 

1 di provvedere alla collocazione immediata di appositi cartelli di allerta, secondo la norma-

tiva citata, nelle loc. di Pretola e Montelaguardia; 

2 effettuare la bonifica delle citate zone; 

3 intensificare i controlli, al fine di prevenire e reprimere gli eventuali comportamenti illeciti 

sopra descritti; 

- a tutti i cittadini  

1 di condurre gli animali domestici, nelle zone indicate, provvisti di museruola o altro presi-

dio idoneo ad scongiurare il rischio di ingestione di esche o bocconi avvelenati; 
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2 nel caso di rinvenimento di esche o bocconi sospetti di usare tutte le cautele necessarie 

ad evitare il contatto con le stesse e avvisare tempestivamente la UslUmbria, Diparti-

mento di Prevenzione, UOS Igiene Urbana e Prevenzione del Randagismo. 

DISPONE 

- la pubblicazione del presente provvedimento all’albo Pretorio Comunale; 

- la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale del Comune nella sezione ambiente. 

 

IL SINDACO  

        Andrea Romizi 

 

 
 
Si notifichi: 
 
 
USLUmbria1 – Dipartimento di prevenzione 
UOS Igiene Urbana e Prevenzione del Randagismo 
Strada per Brufa – Collestrada – Perugia 
Anticipata per PEC 
 
S.O. Sicurezza 
SEDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DATI  RIEPILOGATIVI 
Area/e di intervento: LOC. PRETOLA E MONTELAGUARDIA 

Provvedimento/i: ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 50 D. LGS. 18/8/2000 N. 267 

Soggetto:       
 

 


