CORPO POLIZIA MUNICIPALE

ANIMALI – INQUINAMENTO AMBIENTALE – RELITTI
Il Reparto di Polizia Ambientale svolge prevalentemente controlli su
materie le cui competenze sono della:
- Direzione Ambiente
- ARPAT (Azienda Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Toscana)
- ASL (Azienda Sanitaria Locale)
Cosa fare in caso di…
1. Cani: iscrizione all’anagrafe canina
2. Cani: come deve essere tenuto l’animale sul suolo pubblico
3. Zanzare: a chi segnalare il problema
4. Inquinamento elettromagnetico
5. Amianto
6. Smaltimento di foglie, sterpi mediante bruciatura
7. Relitti, auto – motocicli – velocipedi, abbandonati sul solo
pubblico
8. Degrado di terreni o giardini in stato di abbandono, con
vegetazione incolta e/o con rifiuti
~

~

~

~

1. Cani: iscrizione anagrafe canina e identificazione
dalla nascita del cane dobbiamo:
- entro 60 giorni iscriverlo all'Anagrafe Canina e contestuale identificazione
(tramite inoculazione di microchip)
La materia è di competenza del Servizio Veterinario ASL
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2. Cani : come deve essere tenuto l’animale sul suolo pubblico
Nel Comune di Firenze il cane, sul suolo pubblico, deve sempre essere munito
di guinzaglio, nonché di museruola quando le circostanze la rendano necessaria
o all’interno di Pubblici Esercizi
(Reg. Animali Artt. 22 e 24).
I cani possono vagare liberi negli appositi recinti a ciò destinati.
Con la nuova ordinanza del Ministero della Salute, del 28/08/2014, non sono
più indicate le razze pericolose, ma viene stabilito che i detentori di cani
devono avere con se la museruola da applicare in caso di rischio o incolumità
verso terzi.
Anche all’art. 12 del Regolamento di Polizia Urbana sono indicate le modalità
per la conduzione sicura e custodia di cani e altri animali.
3. Zanzare: a chi segnalare il problema
Rivolgersi alla Direzione Ambiente
4. Inquinamento elettromagnetico
Rivolgersi all' ARPAT
per maggiori info Direzione Ambiente
5. Amianto
Contattare:
- QUADRIFOGLIO se l’amianto viene rinvenuto in piccole parti abbandonato in
strada o in aree verdi.
- ARPAT nel caso di segnalazioni di grosse o piccole coperture in amianto,
vedi capannoni o similari, che valuterà la pericolosità o meno del materiale per
poi intimare ai proprietari lo smaltimento della stessa attraverso le ditte
specializzate.
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6.

Smaltimento di foglie, sterpi mediante bruciatura

- È sempre vietato bruciare all’aperto qualsiasi tipologia di residui organici
vegetali nella zona all’interno del territorio comunale, individuabile dalla cartina
inserita nel link Sistema Informativo Territoriale;
- È vietato dal 1° ottobre al 31 marzo su tutto il territorio comunale

7. Relitti, auto – motocicli – velocipedi, abbandonati sul suolo
pubblico
Caratteristiche di un veicolo per identificarlo come relitto:
- assenza delle targhe o del contrassegno di identificazione,
- assenza di parti essenziali per il suo uso o per la sua conservazione: motore
o di parti di esso, carrozzeria o parti di essa, sospensioni, volante, ruote o
pneumatici, fari e gruppi ottici, sportelli, cristalli (parabrezza, lunotto
posteriore, vetri laterali).
- presenza sul suolo pubblico di sole parti di veicoli
La rimozione dei relitti avviene tramite la Quadrifoglio dietro segnalazione e
supporto di pattuglie operanti nei reparti territoriali.
Le segnalazioni relative ai veicoli considerati relitti vanno indirizzate ai singoli
reparti territoriali per competenza.
8. Degrado di terreni o giardini in stato di abbandono, con
vegetazione incolta e/o con rifiuti
L’argomento è trattato dall’art. 18 del Regolamento Polizia Urbana, dove
vengono individuati i proprietari responsabili del mantenimento dei terreni o
giardini, i quali devono recintarli in modo da inibire l’accesso agli estranei e lo
scarico dei rifiuti. All’interno della Rete Civica del Comune di Firenze è possibile
prendere visione del Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di
smaltimento dei rifiuti urbani.
Le segnalazioni inerenti l’argomento possono essere indirizzate al NO (Nucleo
Operativo) Polizia Ambientale.

