Comune di Acquaviva Platani
(Provìncia Regionale di Caltanissetta)
Ordinanza n.

del

Oggetto : Cattura e Ricovero cane presso l'associazione LIDA di San Cataldo
IL SINDACO
Premesso che L'ordinanza ministeriale del 16/07/2009, avente per oggetto " Ordinanza contingìbile
e urgente recante misure per garantire la tutela ed il benessere degli animali di affezione anche in
applicazione degli arti. 55 e 56 del D.lgs. 12/04/2006 n. 163" riafferma le competenze dei comuni in
materia di randagismo, con particolare riferimento alla responsabilità dei sindaci;

Atteso che, tra le varie competenze, i Comuni dovranno assicurare quanto previsto dalla lettera "b"
e "g" del Decreto Assessoriale della sanità del 13 dicembre 2007 e precisamente di provvedere alla
cattura dei cani vaganti o al prelievo dei cani incidentati, feriti o malati, nonché, garantire in assenza
di rifugi sanitari pubblici, il servizio di pronto soccorso;
Considerato che è stata segnalata da parte dei residenti della Via N.Nasi e Via S. Margherita la
presenza di un cane che vaga nelle suddette Vie abbaiando e rincorrendo le macchine in
movimento;
Tenuto conto che il cane è sprovvisto di microchip e la presenza del cane determina panico ai
passanti e ai residenti della suddetta Via;
Considerata pertanto necessario ed urgente, a tutela della pubblica incolumità, dover intervenire al
fine di procedere alla cattura, al ricovero presso un idonea struttura autorizzata;
Rilevato che questo Comune risulta sprovvisto di un proprio canile sanitario, ovvero, di apposita
convenzione con altro canile sanitario privato o di rifugi di proprietà di associazioni
protezionistiche o animaliste che possono collaborare anche con le istituzioni preposte, di
prevenzione del randagismo;
Dato atto che questo Comune ha già affidato cani vaganti alla ditta associazione LIDA di San
Cataldo;
Sentito il Legale rappresentante dell'associazione LIDA dì San Cataldo con la quale da la
disponibilità a procedere alla cattura, al ricovero ed alle cure dell'animale;
Considerato l'urgenza di procedere alla cattura del cane, al fine di tutelare l'incolumità pubblica;
Vista il D.lgs. 267/2000;
Vista la legge regionale 3 luglio 2000 n. 15;

ORDINA
Per le motivazione sopra esposte, di procedere alla cattura del cane presente nel centro abitato di
questo Comune, affidando le operazioni di cattura, trasporto, ricovero e mantenimento ali'
associazione LIDA di San Cataldo.
Con- atto successivo si prowederà a quantificare la spesa, incaricare l'ufficio di P.M. di questo
Comune per i provvedimenti consequenziali all'adozione della presente Ordinanza;
Che la presente Ordinanza sia pubblicata, nei termini di legge, presso l'Albo Pretorio On Line di
questo comune;
^
Dalla Residenza Municipale li 4-i & 6 / 2 e. <
II Sindaco
Salvatore Caruso

