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ricovero di N. 1 cane randagio.-

IL SINDACO
a

Considerato che il Sindaco sulla base del deuato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile
esercita la tutela delle specie animali presenti alla stato libero nel territorio e prowede ai
sensi dell'art. 14 comma 1'della Legge Regionale del 3/07/2000 nr. 15, ad atnrare tutte le
strategie necessarie per fronteggiare il problema dei cani vaganti in ambito urbano e rurale
prowedendo direttamente o in convenzione alla catfl.ra degli stessi, al ricovero e al
mantenimento presso appositi rifugi;

a

Vista i'Ordinanza del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali del
16/07 /2009,1a quale riafferma le competenze dei Comuni in materìa di randagismo con
particolare riferimento alla responsabilità dei Sindaci su cani randagi che insistono nel
territorio di competenza;
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Yisto il Decreto Assessoriale del 13 / 12/ 2007 nr.02825 / servizio 3" IRV/2007, con il
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Ritenuto urgente ed indifferibile prowedere al ricovero del cane randagio in argomento;

ORDINA
nr.l

nzza meticcia, presso strufirra sanitada abilitata per
conseguente reimmissione nel Territorio Comunale, previa

1.

I1

2,

Autorizzare la Ditta " Canile Sanitario di Vaglica Francesca " con sede legale a Carini al
ricovero del cane meticcio suddetto.-

3.

Incaricare L'Ufficio Affari Generali per i prowedimenti consequenziali all'adozione della
presente ordinanza.

ricovero di

cane randagio di

necessarie cure e
certificazione rilasciata dal veterinario della medesima struttura.
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