COMUNE DI BELPASSO
PROVINCIA DI CATANIA

Ordinanza n° 49 del 21/05/2019
Ufficio proponente: SINDACO
OGGETTO: RECUPERO E RICOVERO DI N.1 CANE FERITO PRESSO IL CENTRO
VETERINARIO GALERMO DELLA DOTTORESSA TORRISI ROBERTA.
IL SINDACO
Vista la segnalazione pervenuta, in data 21/05/2019 alle ore 09:15 circa, presso il Comando di Polizia
Locale di Belpasso, da parte della Sig.ra Briganti Carmela nata a Catania il 24/12/1954 e residente a
Paternò in via delle Rose n°40, relativa la presenza di n° 1 cane ferito (presumibilmente a seguito di
sinistro stradale) in territorio extraurbano di questo Comune, SP 4/II (per S. M di Licodia);
-

Considerato che, ai sensi della vigente normativa, corre l’obbligo di ricovero dei cani
randagi, feriti e malati, in strutture autorizzate per la salute degli stessi ed al fine di evitare
pericoli per la pubblica incolumità;

-

Considerato che il Sindaco sulla base degli artt. 823 e 826 del Codice Civile esercita la tutela
della specie animali presenti allo stato libero nel territorio e provvede ai sensi dell’art. 14
comma 1 L. R. n. 3 luglio n.154, ad attuare tutte le strategie necessarie per fronteggiare il
problema dei cani randagi vaganti nel territorio comunale provvedendo direttamente o in
convenzione alla cattura degli stessi, al ricovero ed al mantenimento presso apposti rifugi;

-

Vista l’Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16
luglio 2009, la quale riafferma le competenze dei Comuni in materia di randagismo con
particolare riferimento alla responsabilità dei Sindaci sui cani randagi che insistono nel
territorio comunale;

-

Considerato che il Comune di Belpasso non ha convenzioni con ambulatori/cliniche
veterinarie;

-

Preso atto che il Comune ha affidato i servizi comunali di recupero degli animali randagi al
canile “ACAE – DOG VILLAGE” di Mascalucia;
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-

Ritenuto di dovere procedere urgentemente al recupero e ricovero dell’animale sopra citato
DISPONE

Il recupero del cane oggetto della presente ordinanza nonché il trasporto presso l' ASP Veterinaria di
Catania e, qualora quest'ultima lo ritenga opportuno, il ricovero per le cure del caso presso il Centro
Veterinario Galermo della Dott.ssa Torrisi Roberta che, contattata telefonicamente, ha dato la sua
disponibilità per l'eventuale ricovero dello stesso.

BELPASSO, 21/05/2019

IL SINDACO
MOTTA DANIELE GIUSEPPE MARIA /
ArubaPEC S.p.A.
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