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ORDINANZA SINDACALE N. / ? DEL /2-1,p. ?o"?

Oggetto: misure contingibili ed urgenti volte alla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione
dei cani.

IL SINDACO

VISTA La Legge Regionale ,n.l5l2022 "Norme per la tutela degli animali eper la prevenzione
del randagismo.

VISTO Il Decreto Presidenziale 12 Gennaio 2007,n.7 "Regolamento esecutivo dell' Art. 4 della
Legge Regionale 3 Luglio 2000, n.15.

VISTA I'Ordinanza del Ministero del Lavoro della Salute del 'ordinanza contingibile e urgente n.6
agosto 2013 "Ordiîanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica
dall'aggressione dei cani" e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del20 Luglio 2017 "Ordinanzacontingibile ed
urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" che proroga quella
del 6 Agosto 2013

VISTA la nota prot. C137lvet del lllI0/2022 del Servizio Veterinario - Asp Siracusa con la quale
veniva richiesta emissione di ordinanza a carico di tt'A/0ilSy5',

VISTO I'att. 17 (doveri dei proprietari dei cani) del ú'Regolamento comunale per la tutela ed il
benessere degli animali d'affezione " approvato dal Consiglio Comunale con deiibera n.19 del
28/051202t.

PRESO ATTO dellatelazione denuncia rilevata dalla Polizia Municipale in data 1011012022 prot.
t664tPM.

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

ORDINA

Al sig. tQ-ptt>l"f " ,.,nato a o 
0b(t>515" . e ivi residente a Carlentini in via Madonna delle

Grazie s'n.c. Pal. C di condurre il proprio-cane, meticcio, maschio, identificato a mezzo chíp
I gWbSS)tt .' t, al guinzaglio di misura non superiore a mt 1,50 e munito di museruola in aree
urbane e luoghi aperti al pubblico e di adottare, con effetto immediato, quali idonee e necessarie
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precauzioni al fine di garantire la tutela diterzi da eventuali aggressioni e da danni, le seguenti

misure di prevenzione:
. di affidare, sempre, il cane a persone in grado di gestirlo correttamente e di maggiore età.
. di seguire il percorso formativo per il conseguimento del "patentino".
. di stipulare pohzza assicurativa di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal

proprio cane.

o di sottoporre il proprio cane a valutazione compoftamentale.
o di adottare ogni idoneaprecauzione per evitare che il proprio cane esca liberamente dalla

propria abitazione e si ripetano altri episodi di aggressione.
o di procedere al mantenimènto e I'osservazione del cane secondo la normativa vigente e

relazionare a questo Ente decorso il periodo di osservazione.

CONSIGLIA

Al proprietario/detentore dell'animale d'affezione in parola, considerati gli episodi di aggressione e

di morsicatura, ravvisando concreti pericoli per l'incolumità degli stessi proprietari di valutare il
ricovero dell'animale in un canile di fiducia in regime di assoluto isolamento, almeno fino al

compimento del periodo di osservazione di 10 giorni come da Regolamento di Polizia veterinaria
D.P.R.320154 art.86.
Si invita a informare il gestore del canile che trattasi di " cane morsicature" e di identificare con

apposito cartello il box di isolamento dove sarà custodito.
Dell'avvenuto ricovero in canile dovrà essere data tempestiva comunicazione all'ASP-SR Servizio
Veterinario ed all'ASP territoriale per competenzapeî i provvedimenti consequenziali.

DICHIARA

La presente Ordinanza immediatamente eseguibile.

DISPONE

Che la presenre Ordinanza sia notificata al Sig. " D9/l,#,ttt. -), nato a Lentini'-}.Wtilll'r e ivi
residentè alQgttshtt', in via o }Nl y5ts', - ',, o^Ntsiis4 , in qualità di detentore del cane di
sesso maschio, tazza meticcia, microchip tt' - " 0D/t519" ', al Sèrvizio veterinario della ASP-

SR di via dello Stadio, Carlentini e allaPohzia Municipale.
Il Servizio Veterinario dell'ASP-SR e la Polizia Municipale, ognuno per la parte di propria
competenza, sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza, che la presente Ordinanza

sia pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente;
Carlentini, lì 12 ottobre 2022
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