COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa
SETTORE III “ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE”

ATTIVITA' DI RIMOZIONE CARCASSE
1. L' Associazione effettua l'attività di raccolta e trasporto delle carcasse di animali rinvenuti sul suolo
pubblico o di uso pubblico, nonché su aree demaniali limitrofe a corsi d'acqua e laghi (aree golenali e
sponde) del territorio comunale, presso _______________
2. La rimozione della carcassa è effettuata a seguito di richiesta del Servizio Ambiente o del Comando di
Polizia Municipale del Comune o di altro Organo di Polizia, con l'obbligo di fare rapporto dell'intervento
effettuato entro le successive 24 ore, tramite deposito presso l'URP, oppure inoltro di PEC,
(info@pec.comune.montopoli.pi.it ) di fax [0571 466327 oppure 0571 449808];
3. In caso si segnalazioni pervenute direttamente all' Associazione da parte di cittadini e/o utenti della
strada, la rimozione potrà avvenire solo che ne sia stato dato riscontro ad uno dei predetti servizi del
Comune, ai recapiti suddetti oppure in via preliminare anche con recapito al numero telefonico cellulare del
Responsabile del Servizio Ambiente o al Comandante della Polizia Municipale;
4. Per rinvenimenti di più carcasse in spazi ristretti o comunque in circostanze che suggeriscano
probabilità di pericolo sanitario, per la rimozione sarà preventivamente sentito il Servizio Sanitario;
5. Per quanto possibile e in dipendenza dell'esatta individuazione della carcassa dell'animale e del suo
avvistamento da parte dell'utenza, l'intervento di rimozione deve avvenire entro sei (12) ore dalla richiesta,
salvo che la carcassa non determini criticità o pericoli al traffico veicolare, rischi per la salute pubblica o
l'ambiente che impongano la rimozione in tempi ridotti, non minori di quattro (4) ore comunicati dal
Servizio Ambiente o dal Comando di Polizia Municipale con la richiesta d'intervento;
6. Ove la carcassa si riferisca a cane o gatto, l' Associazione presterà assistenza al servizio Veterinario per
l'individuazione del microchip o del tatuaggio per darne comunicazione al Servizio Ambiente e al Comando
di Polizia Municipale del Comune, unitamente alla compilazione di rapporto di una scheda segnaletica, nella
quale sono riportati i dati significativi, necessari e sufficienti, che hanno determinato l'intervento e le
modalità con il quale esso è stato effettuato;
7. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi onere o spesa occorrente per i servizi richiesti e prestati all'
Associazione dal soggetto fisico e giuridico che effettua lo smaltimento delle carcasse animali.
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