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Reimmissione di cani randagi sterilizzati nel territorio.
It stf{DAco

Premesso che: nel territorio del Comune, con Ordinanze Sindacali n. 16 e 2Ol2OIg sono stati prelevati due
cani randagi e ricoverati presso l'Associazione IVOC di contrada Manzo di Sortino al fine di orowedere alle
cure necessarie, alla microchippatura, sterilizzazione e successiva reimmissione in libertà dei suddetti cani;
VISTA la nota prot. n. 1512 del 06.09.2019 dell'ASP di Siracusa del Dipartimento di prevenzione Area Sanità
Pubblica Veterinaria con la quale sono stati trasmessi iverbali di idoneità alla reimmissione sul territorio del
Comune, dei predetti cani microchippati e sterilizzati come di seguito descritto:
Cane di taglia media, pelo corto, mantello colore bianco-arancio, sesso femminile, numero di
microchip 380260043851656 sottoposto a intervento di ovario isterectomia;di orchiectomra.
cane di taglia media, pelo corto, mantello bianco pezzato marrone, sesso maschile, numero di
microchip 380260043852169 sottoposto a intervento di orchiectomia;
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DATO ATTO che i predetti cani risultano in seguito ad un esame da parte dell'ASp in condizioni di salute
buone, non mostrano segni di aggressività ed appaiono docili e tranquilli verso le persone e che penanto
non costituiscono pericolo per la sicurezza e per l,igiene pubblica;
RITENUTO pertanto di reimmetterli in libertà nel territorio comunate:
vfSTA la t.R. 15/2000 e l'art.50 del D.Lgs 267 /2OOO

OROINA
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La reimmissione dei due cani

in

premessa identificati, sul territorio comunale, ad opera
dell'Associazione "lvoc" con sede a sortino in c/da Manzo s.n., ove gli stessi sono attualmente
ricoverati in quanto sprovvisti di proprietari, sotto la sorveglianza di personale di polizia Municipale.

zl Che gli animali saranno monitorati a cura della Polizia Municipale in esito al loro reinserimento eo
alla verifica che le loro condizioni di salute permangono buone, che siano in grado di soprawivere
autonomamente, segnalando l'eventuale allontanamento dei suddetti cani dalla zona del rilasclo
nonché il loro eventuale decesso secondo le indicazione dell,ASp di Siracusa riportate nel verbale
prot.7572/2019.

Le tra$nissbne della pr€sente Ordinanza afAssociazione "IVOC',
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Dipartimento di PrevEnzione - Area Sanfta Pubblica veterlnarla, alla Poliziir Municlpale, alla locale
Stazione dei Grabinleri per quanto di competenza.
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