COMUNE DI BELPASSO
PROVINCIA DI CATANIA

Ordinanza n° 1 del 03/01/2014
Ufficio proponente: 10° SETTORE - ECOLOGIA - PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI
CIMITERIALI E PROGETTAZIONE FONDI
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI
PUBBLICA INCOLUMITA'
IL SINDACO
IL SINDACO
Nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza.
VISTA la nota prot. n. 37398 del 23.12.2013 trasmessa dal locale Corpo di Polizia Municipale con
la quale veniva comunicata la presenza di due cani randagi, di razza meticcia e di indole
aggressiva, all'interno dell'abitazione del Sig. Pappalardo Conetto, sita in Via II Retta Ponente n. 69,
Belpasso.
CONSIDERATO che occorre urgentemente al fine di scongiurare eventuali pericoli per la persona
interessata al prelievo degli stessi;
RITENUTO di conseguenza, al fine di non accrescere il numero dei cani randagi sul territorio
comunale, che si pone necessaria l'urgenza di provvedere all'accalappiamento ed al ricovero
momentaneo, in idonee strutture autorizzate, dei cani randagi che dopo microcippatura e la
sterilizzazione degli animali di sesso femminile, dovranno essere nuovamente rilasciati nello stesso
luogo;
VISTO il D.P.R. n.320/54;
VISTA la Legge Regionale n. 15/2000;
VISTO il D.P.R.S. n. 07/2007;
VISTI gli artt.50 e 54 del D.Lgs.267 del 18/08/2000;
VISTI gli artt. 7 e 71 della Legge 25 giugno 1865, n. 2359;
AL FINE di garantire la pubblica e privata incolumità delle persone e di non accrescere il numero
dei cani randagi sul territorio comunale;
ORDINA
L'immediata cattura ed il ricovero dei cani circolanti all'interno della proprietà del Sig. Pappalardo
Concetto sita in Via II Retta Ponente n.69, di questo Comune, di cui alla nota in premessa indicata
che allegata alla presente ne fa parte integrante a cura del canile A.C.A.E. Con sede a Mascalucia.
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DISPONE CHE
A cattura avvenuta, di verificare se il cane sia munito di eventuale identificativo elettronico, in caso
negativo di identificarlo e di procedere altresì alla sterilizzazione degli animali di sesso femminile,
per poi rilasciarlo nello stesso luogo del prelievo.
DISPONE ALTRESI'
La trasmissione della presente Ordinanza tramite fax, all'A.S.P. Distretto di Sanità Pubblica
Veterinaria di Catania e Paternò, all'A.C.A.E. di Mascalucia, al locale Corpo di Polizia Municipalee
al Settore X protezione Civile i quali ognuno per le proprie competenze cureranno l'esatta
esecuzione della presente Ordinanza.
La Polizia Locale è incaricata di dare esecuzione alla presente Ordinanza.
In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza il Comune, oltre ad avviare le necessarie
azioni verso i responsabili, provvederà direttamente e a totale carico dei soggetti responsabili alla
esecuzione delle operazioni ordinate, dando nel contempo comunicazione all'Autorità Giudiziaria e
ad ogni altra competente Autorità per l'accertamento di tutte le responsabilità.
La presente ordinanza vale quale formale messa in mora dei soggetti indicati ai fini del risarcimento
di ogni danno.

IL SINDACO

BELPASSO, 03/01/2014

IL SINDACO
CAPUTO CARLO / Postecom S.p.A.
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