
 

OGGETTO:MOZIONE BOCCONI AVVELENATI 

I sottoscritti Consiglieri Comunali del Movimento 5 Stelle 

Visti: 
• i gravissimi casi di avvelenamento di numerosi cani nel Comune di Novara provocato da bocconi 
avvelenati; 

Visto che: 
• il fenomeno dei “bocconi avvelenati” sta assumendo proporzioni strettamente preoccupanti, con 
numerosi casi di mortalità di animali per avvelenamento, che non hanno risparmiato neppure 
animali di proprietà, con enorme danno per la fauna selvatica e gli animali da affezione; 

Considerato che: 
• l’utilizzo di esche avvelenate, oltre a causare la morte tra atroci sofferenze dei molti animali 
avvelenati, costituisce un serio pericolo per la sicurezza, l’incolumità e la salute pubblica; 
• la sensibilizzazione e l'informazione giocano un ruolo significativo per tutti i cittadini che 
frequentano le aree verdi e i parchi cittadini insieme ai loro amici animali; 
• per sradicare un fenomeno che si è fortemente esteso e che mina la sicurezza di tutti è 
fondamentale il lavoro sinergico delle realtà coinvolte, degli enti e delle istituzioni; 
• la collaborazione dei cittadini per le segnalazioni è fondamentale per sviluppare dei controlli 
mirati, le opportune bonifiche sanitarie, una apposita attività di perlustrazione, procedure adeguate 
attraverso sanzioni pecuniarie e penali. 

Si impegna il Sindaco e la Giunta: 
• ad adottare una specifica ordinanza, a tutela della sicurezza e della salute pubblica, secondo le 
peculiari caratteristiche del fenomeno locale, che possa fornire altre più rigorose disposizioni; 
• a provvedere urgentemente alla distribuzione di opuscoli illustrativi del fenomeni che riportino i 
sintomi causati dall’avvelenamento, contenenti le prime essenziali indicazioni e suggerimenti da 
seguire in caso di avvelenamento, nonché le modalità per la denuncia alle autorità competenti; 
• a sviluppare una campagna comunicativa dedicata, con manifesti, affissioni, cartelli indicativi e di 
allerta e un momento pubblico di incontro e confronto divulgativo; 
• a costituire un tavolo di lavoro operativo con le Guardie Ecologiche Volontarie, con le 
associazioni animaliste e quelle sanitarie del territorio per valutare le differenti situazioni e i 
provvedimenti da adottare, come monitorare le zone più colpite dal fenomeno e prevenirlo. 
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