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PRESENZA DI CAPRE INCUSTODITE AL VAGO PASCOLO
ORDINE DI CATTURA
____________________________________________________________
Da parte dell’Ufficio del veterinario cantonale è stata segnalata all’Autorità comunale la
presenza al vago pascolo di capre incustodite sui monti a Gerra Verzasca. Nonostante le ricerche
effettuate non è stato possibile risalire a tutti i loro proprietari.
La presenza di animali incustoditi al vago pascolo (sprovvisti di un’identificazione ufficiale e
non sottoposti a regolari controlli sanitari), viola gli articoli 1-5 dell’Ordinanza federale sulla
protezione degli animali (OPAn), (rispettivamente 10 e 201 dell’Ordinanza federale sulle
epizoozie – OFE).
Visto quanto precede il Municipio, in applicazione ai disposti della Legge cantonale sui
provvedimenti per combattere le epizoozie, rispettivamente ai disposti della Legge di
applicazione alla legge federale sulla protezione degli animali, su incarico dell’Ufficio del
veterinario cantonale,
decide:
1. Ai proprietari interessati è ordinato il recupero di tutti i capi di loro proprietà vaganti senza
custodia sul territorio comunale entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso. Conformemente ai disposti di cui all’art. 10 OFE ogni animale dovrà essere
identificato con le apposite marche auricolari. In seguito i capi dovranno essere custoditi
conformemente ai disposti dell’OPAn.
2. Trascorso il termine indicato il Municipio d’intesa con l’Ufficio caccia e pesca e l’Ufficio del
veterinario cantonale disporrà il recupero o nei casi estremi l’abbattimento dei capi indicati.
3. Ai proprietari verranno addebitate le spese per l’intervento. A loro carico sarà inoltre avviata
una procedura contravvenzionale per infrazione ai disposti dell’OPAn e dell’OFE. Sono
riservati i casi previsti dall’art. 26 LPan di competenza del Ministero pubblico.
PER IL MUNICIPIO
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IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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