
INDICAZIONI UTILI ALL’UTENZA 

Competenza: Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio – Ufficio Unico Ambiente 
Responsabile del Servizio e del Procedimento: arch. Grotto Natale - tel. 0438/985326 - fax 0438/1890242 - ambiente@comunepievedisoligo.it 

Referente dell’Istruttoria: dott. Gardenal Giovanni - tel. 0438/985326 - fax 0438/1890242 - ambiente@comunepievedisoligo.it 

Orario di apertura al pubblico: martedì e venerdì 09.00-12.30 - altri orari su appuntamento – Via E. Majorana, 186 – 31053 Pieve di Soligo TV 

Prot. n. 10442 26.05.2020 

Ai Cittadini 

AVVISO 
L’Amministrazione Comunale è venuta a conoscenza di inqualificabili episodi, avvenuti in 
via Papa Luciani/via Gentileschi, che hanno causato l’avvelenamento di cani e gatti. A 
titolo precauzionale pertanto 

SI INVITANO 

- Tutti i genitori a vigilare con attenzione sui BAMBINI che non 
raccolgano ed ingeriscano materiali sospetti; 

- Tutti i proprietari di cani a controllare tramite guinzaglio i 
movimenti dell’animale ed a proteggerlo con la museruola; 

- Tutti i proprietari di altri animali domestici di limitarne, per 
quanto possibile i movimenti; 

- Tutti i cittadini in caso di osservazione di sospetti sintomi di 
avvelenamento rivolgersi immediatamente al 118 per le persone 
ed al veterinario per gli animali; 

- Tutti i cittadini di non raccogliere e segnalare prontamente alla 
Polizia Locale (tel. 0438.985.346) o ai Carabinieri (tel. 
0438.82120 o 112) materiali sospetti. 

 
Si segnala a chi avesse inavvertitamente sparso sostanze velenose per la lotta ai ratti in 
modalità non corrette (a tale proposito è possibile contattare l’Ufficio Ambiente Comunale 
tel. 0438.985.326), creando una situazione di pericolo anche per l’incolumità pubblica, che 
di tale episodio sarà data notizia alla Procura di Treviso in quanto trattasi di reato penale. 
 
Gli organi competenti provvederanno ad intensificare i controlli al fine di evitare il ripetersi 
di tali episodi. 

 

            Il Sindaco 
Stefano Soldan  
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