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A seguito di numerose segnalazioni da parte di nostri Associati riguardanti perquisizioni domiciliari effettuate da 
esponenti  del Servizio di Vigilanza per la Tutela del Patrimonio Faunistico e Ambientale dello Stato e Zoofila 
Nucleo Operativo Antibracconaggio  O.I.P.A – Via Passerini 18 - 20162 Milano, che si presentano come Guardie 
Giudiziarie, ed approfittando della buona fede dei cittadini asseriscono di essere in possesso dell'Autorizzazione  
ad entrare nella proprità privata ed effettuare il sopraluogo.   
BEN LUNGI DAL  PROTESTARE PER I CONTROLLI ( se dovuti e autorizzati  )     
Chiediamo che le leggi in vigore vengano rispettate oltre che da noi allevatori amatoriali  anche 
dalle persone preposte a tali controlli,visto che vengono elevati verbali per la violazione del art. 2 della legge 
n° 157- 11 febbraio 1992 senza tenere in considerazione l'Art. 17 della medesima legge e conseguentemente    
della legge Regionale n° 26 del 16/8/93 e del regolamento Regionale n° 16 del 4/8/2003 approvato con 
d.g.r.VII/13853 del 29/7/2003 art. 39 comma 1. 
E nella fattispece: 
Art. 22 punti 3 e 7c ( allevamenti)  e l' Art. 23 in toto ( Allevamenti di uccelli a scopo oernamentale e amatoriale) 
 
A riprova di quanto affermato si allega fotocopia di verbali elevati, anche per  soggetti  regolarmente anellati 
con annello innamovibile F.O.I., dove oltretutto si evince anche la scarsa conoscenza da parte dei verbalizzanti della 
fauna autoctona, in quanto i “ 4 Tordi degli Orti “ posti sotto sequestro appartengono a specie di provenienza  
Asiatica e non certamente Europea, e, soggetti con livrea mutata. 
 
Prima di considerare, in ultima analisi la possibilità di rivolgerci alla Procura della Repubblica, restiamo in attesa 
di un Vostro interverto  onde poterci regolare di conseguenza. 
 
In allegato: 
n° 2 fotocopie verbali elevati 
e relazione veterinaria 
 
 

         Il Presidente 
         Somaini Renato.                                                             
   



 
 
   
 
                                                                                                  
                                                                                                             
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


