COMUNE DI SANTA VENERINA

AVVISO ALLA CITTADINANZA
Si rende noto che in varie zone del territorio comunale sono state ritrovate esche avvelenate o con
presenza di frammenti di vetro piazzate da ignoti allo scopo di nuocere ai cani randagi vaganti nel
suddetto territorio.
Tali esche sono state rinvenute sia nella zona urbana di Santa Venerina centro sia nei pressi del
Parco Oasi di Cosentini, dove hanno causato la morte di alcuni esemplari canini randagi.
Si invitano, pertanto, i cittadini, soprattutto coloro che portano a spasso i propri cani
domestici (ma anche bambini piccoli), a prestare attenzione che nelle zone di propria
frequentazione non vi sia la presenza di tali esche. Nel caso di eventuali rinvenimenti si è
pregati di avvisare immediatamente la Polizia Municipale, tramite telefono o recandosi al
Comando.
Si ricorda, inoltre, che, ai sensi della vigente normativa in materia di tutela e difesa degli animali
(Legge 20 luglio 2004, n. 189, modificativa del Codice Penale), è fatto divieto assoluto di mettere in
atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali ed è altresì vietata
qualsiasi azione che possa nuocere al benessere degli animali. Ogni azione perpetrata in tal senso
è considerata REATO ed è punibile ai sensi degli artt. 544-bis e 544-ter del Codice Penale, qui di
seguito riportati:
Art. 544-bis. (Uccisione di animali)
1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione
da quattro mesi a due anni.
Art. 544-ter. (Maltrattamento di animali)
1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a
sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è
punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
2. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero
li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della
metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
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