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Alla c.a del Sindaco d.ssa Maria Costi
Della Giunta Comunale
Del Presidente del Consiglio Comunale Avv. Elisa Parenti
Dei Consiglieri Comunali

PREMESSO CHE:

- In data 01/03/2021 sul quotidiano “Gazzetta di Modena” si apprendeva la notizia del
ritrovamento di polpette avvelenate al Parco Amendola di Modena notate da un volontario che
grazie al suo intervento ha segnalato il tutto alle forze dell’ordine che hanno bonificato l’area
con l’ausilio di un’unità cinofila;
- In data 04/03/2021 dalla pagina Facebook “Sei di Maranello se” si apprendeva la notizia della
morte di un cane per avvelenamento;
- Che questi episodi sono in continua crescita su tutto il territorio nazionale e dilagano soprattutto
in aree frequentate dai nostri amici a 4 zampe e nei parchi frequentati anche dai nostri figli e
nipoti;
RILEVATO CHE:
- Secondo l’articolo 544-bis del codice penale chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la
morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni. Dunque, chi avvelena
un cane rischia il carcere sino a due anni;
- Chi crudelmente avvelena un cane senza provocargli la morte, risponderebbe comunque del
reato di maltrattamenti art.544-ter del codice penale, con rischio di finire in carcere per diciotto
mesi. Dunque, chi tormenta un cane (o qualsiasi altro animale) facendogli ingerire sostanze velenose che solo in un secondo momento sono in grado di provocargli la morte, allora rischia fino
a ventisette mesi di carcere (18 mesi + la metà (9 mesi) = 27 mesi).

CONSIDERATO CHE:
- Nel territorio del Comune di Formigine sono presenti diversi parchi e aree sgambamento cani
dove i padroni con i loro amici a 4 zampe si recano frequentemente per passeggiate e momenti
di svago;
- Le aree sopracitate sono frequentate anche da bambini che, spinti da spirito di curiosità,
potrebbero venire a contatto con sostanze pericolose;
RITENUTO CHE:
- Spargere polpette o esche avvelenate o con chiodi e trappole killer per i nostri animali, è un
grave reato che deve destare allarme sociale, perché dimostra senza ombra di dubbio quanto
siano frequenti nella comunità soggetti violenti e/o con gravi turbe psicologiche.
- In altri comuni le amministrazioni locali, a fronte di simili episodi, si sono attivate in modi
diversi per denunciarli, prevenirli e condannarli, oltre a mettere in atto azioni per individuare i
colpevoli e consegnarli alla giustizia.
tutto ciò premesso
Il Consiglio Comunale impegna Sindaco e Giunta:
·

Reperire nel più breve tempo possibile una somma congrua per l’installazione di telecamere
nelle zone sopracitate per garantire la sicurezza dei cani, dei padroni e dei minori che
frequentano le aree, anche al fine di evitare il degrado e atti di vandalismo;

·

Convocare la commissione territorio e ambiente, invitando al tavolo rappresentanti delle
associazioni cinofile del territorio al fine di individuare le aree più a rischio dove poter
installare i dispositivi.
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