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Oggetto: Presenza di cani randagi in Via Leopardi.
Con la presente voglio, per l'ennesima volta, segnalare come il fenomeno
del randagismo a Roccadaspide stia diventando un fenomeno sempre più
preoccupante e dilagante. ~
Nonostante, infatti, si sia intensificata la vigilanza sull 'intero territorio
comunale, sembra che tutto ciò non abbia portato a risultati soddisfacenti, cosi
che gruppi di cani randagi continuano ad imperversare liberi per le Vie del
paese, creando non pochi disagi e pericoli per l 'incolumità stessa dei cittadini.
Sempre più numerose, infatti, sono le segnalazioni di cani randagi che
aggrediscono le persone adulte ma anche bambini che, in alcuni casi, hanno
dovuto ricorrere alle cure di sanitari.
Questo è quanto sta accadendo nei pressi del locale Ospedale, precisamente
nella Via Leopardi dove, a fronte di diverse segnalazioni, pare si sia stabilito
un gruppo di cani, forse randagi, che aggredisce ed attacca ripetutamente
chiunque si trovi a passare per quella Via o nelle immediate vicinanze.
Già alcune persone, hanno addirittura dovuto recarsi presso il Pronto
Soccorso dell 'Ospedale perché vittime di morsi e/o di contusioni dovute a
rovinose cadute, proprio perché questi cani inseguono ed aggrediscono i
malcapitati passanti, con denunce fatte alla locale Stazione dei Carabinieri.
E sono anche mesi che numerosi cittadini lamentano al sottoscritto, ed al
locale Comando di P.M, la presenza di questo gruppo di cani e del loro
pericoloso comportamento.
Per quanto inncnzi, si richiama l'attenzione per i fatti innanzi esplicitati,
evidenziando la pericolosità degli animali in questione che stazionano in Via

Leopardi e per i quali, dunque, si sollecita un intervento immediato del Servizio
Veterinario dell 'ASL Salerno che è tenuta, per competenza di territorio,
ali 'accalappiamento e al ricovero dei cani randagi, fermo restando che il
Comune di Roccadaspide declina, sin d'ora, ogni responsabilità per eventuali
ulteriori aggressioni e danni a persone. che si potrebbero ancora verificare.
Il Comando Polizia Municipale
Voglia prendere
gli opportuni
provvedimenti del caso; i Carabinieri della locale Stazione, cui la presente è
rivolta per conoscenza, Vogliano prendere atto della grave situazione che si è
venuta a creare nella citata Via.
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Si segnala, quindi, l'urgenza di un intervento immediato ed improrogabile
di Codesto Servizio Veterinario e, nell 'attesa di un cortese-sollecito riscontro
alla presente, porgo distinti saluti.
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