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ORDINANZA SINDACALE N DEL

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

IL SINDACO
VISTA

o La L.R. n. 15 del 0310712000 con al quale la Regione Siciliana, in attuazione della legge
quadro su indicata, nell'ambito delle strateggie per la protezione degli animali, prowede
all'istituzione dell'anagrafe canina presso l'Area di Sanità Pubblica Veterinaria di ciascuna
Azienda Sanitaria Locale , cui vengono iscritti tutti i cani presenti nel territorio della
Regione;

PREMESSO
o Che con Determina Dirigenziale n. 42 del 1810212020 veniva rinnovata la convenzione per

la cattura, il ricovero e la custodia di cani e gatti randagi con I'Associazione "IVOC" con
sede in cldaManzo a Sortino ai sensi della legge regionale n. 15 del 0310712000;

. Che in data 2610212010 veniva stipulato un protocollo d'intesa tra il Comune di Carlentini e
I'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa per la sterllizzazione dei cani randagi presenti
nel territorio comunale, che disciplina la reimmissione in libertà dei cani catturati di indole
docile, previa sterilizzazione e iscrizione all'anagrafe canina, al fine di evitare il
sovraffollamento delle strutture ricettive per animali;

VISTO
o Il verbale n. 25412021 dell'Associazione IVOC che attesta il prelievo in via Genova a

Pedagaggi di un cane randagio, ricoverato presso la struttura convenzionata per essere
sterrlizzati e che dalla data di ricovero sono passati i normali giorni di degenza;

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

ORDINA

La reimmissione in via Genova a Pedagaggi di un cane , taglia media, femmina, pelo corto,
mantello bianco arancio, sterllizzato, già microcippato con numero 380260044579405 come cane
di quartiere affidandolo alla sig. Lo Terzo Graziella che ne farà da tutor
La presente Ordinanza verrà inviata al competente ufficio veterinario e all'Associazione IVOC per
le successive incombenze.
Carlentini, lì 14 settembre 2021
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Dott.
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