
COMUNE DI CARLENTINI 
AREA IV 

TERRITORIO E AMBIENTE 

Ecologia- Igiene - Sanità 

Provincia di Siracusa 

ORDINANZA SINDACALE N • . AZ..... DEL 0:!.:-.~.:?.:.W.i;;-:-......... 

Oggetto: reimmissione in libertà sul territorio comunale, dopo la sterilizzazione e l'iscrizione 
all'anagrafe canina, dei cani sprovvisti di proprietario. 

IL SINDACO 

VISTA 
• la L. R.3 luglio 2000 n. I 5 con la quale la Regione Siciliana, in attuazione della legge quadro su 

indicata, nell'ambito delle strategie per la protezione degli animali, provvede ali' istituzione 
dell'anagrafe canina presso I' Area di Sanità Pubblica Veterinaria di ciascuna Azienda Unità 
Sanitaria Locale, cui vengono iscritti tutti i cani presenti nel territorio della Regione. 

PREMESSO 
• che con Determina Dirigenziale n.675 del 10/12/2009 veniva rinnovata la convenzione per la 

cattura, il ricovero e la custodia di cani e gatti randagi con la " Pensione privata per Cani e Gatti " 
gestita dall'Associazione IVOC-Onlus di Sortino ai sensi della legge regionale n.l5 del 3/07/200; 

PREMESSO 
• che in data 26/02/20 I O veniva stipulato un protocollo di intesa tra il Comune di Carlentini e I' 

Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa per la sterilizzazione dei cani randagi presenti nel 
territorio comunale che disciplina il protocollo sanitario, di concerto con la competente area di 
sanità pubblica veterinaria, in caso di sterilizzazione e riammissione in liberta dei cani catturati di 
indole docile nel territorio comunale previa sterilizzazione e iscrizione all'anagrafe canina, al fine 
di evitare il sovraffollamento delle strutture ricettive di cani randagi; 

VISTO 
• il verbale n. 127/20I5 dell'Associazione IVOC del 30/07/2015 che attesta il prelievo nei pressi di 

e/da Casazza /SP47 di una cagna randagia, incidentata e successivamente ricoverata presso la 
struttura convenzionata per essere sterilizzata, microcippata e che dalla data di ricovero sono 
passati i normali giorni di degenza; 

RITENUTO ribadire l'obbligo all'adempimento delle superiori disposizioni. 

ORDINA 

La reimmissione in e/da Casazza/SP47 , territorio di Carlentini, di un cane randagio, femmina, prelevato 
dal personale dell'Associazione IVOC, di indole docile, sterilizzato e microcippato con il numero 
38026004I065823 come cane di quartiere, così come richiesto nella nota con prot. n. 3I37 del 
24/08/20I5 dall'A.S.P. - Dipartimento di Sanità pubblica Veterinaria di Siracusa. II cane sopra 
identificato sarà accudito ne li' area di rilascio dai residenti del quartiere che provvederanno al suo 
sostentamento. 
La presente Ordinanza viene inviata al competente ufficio territoriale veterinar· o e Ila Associazione 
IVOC per le successive incombenze. 
Carlentini lì 31 agosto 20 I 5 


