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La Polizia salva 10 Cuccioli
POLIZIA DI STATOCOMPARTIMENTO DELLA POLIZIA
STRADALE “SICILIA ORIENTALE”SEZIONE POLIZIA STRADALEE
N N A COMUNICATO STAMPA Nel quadro delle attività di
controllo per la prevenzione e repressione di
comportamenti illeciti ai fini della sicurezza stradale, una
pattuglia della Polizia Stradale della Sezione di Enna, alle
dipendenze del Distaccamento di Nicosia, coordinata del
Comandante del Distaccamento, Ispettore Capo Cosimo
Greco, mercoledì 5 febbraio, 14,30 circa, nei pressi del
comune di Leonforte, veniva notiziata da alcuni utenti in
transito che in contrada Conte, nel territorio del predetto
comune, vi erano numerosi cuccioli di cane abbandonati.
Pertanto, gli operatori della Polstrada si portavano in zona e
dopo attente ricerche, rinvenivano ben 10 piccoli cuccioli di
cane, alcuni ancora all’interno di uno scatolo di cartone,
altri che vagavano pericolosamente sulla sede stradale, con
il rischio di essere investiti dalle autovetture in transito,
creando, altresì, pericolo per la circolazione. Gli Agenti
della Polizia Stradale raccoglievano i cuccioli e dopo averli
posti in un luogo sicuro, venivano accuditi, in quanto
infreddoliti ed affamati. Inoltre, gli operatori si
adoperavano per richiedere l’intervento dell’Associazione di
protezione e recupero degli animali. Poco più tardi,
giungeva sul posto personale dell’associazione E.N.P.A. di
Leonforte, che prendeva in consegna i cuccioli. Sovente la
Polizia Stradale interviene per prestare soccorso o
raccogliere animali abbandonati sulla strada. Tale
deprecabile fenomeno, oltre che sanzionato dalla legge, è
altamente pericoloso, perché può essere causa di gravi
incidenti determinati dalla presenza su strada di tali
animali. La Polstrada è, comunque, sempre attenta a tale
fenomeno. Infine, sempre nell’ottica della tutela della salute
degli animali, la Polizia Stradale effettua anche continui e
costanti controlli sul trasporto di animali vivi, avvalendosi,
nella circostanza, anche di personale veterinario qualificato
dell’ASP.
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