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Oggetto: Reimmissione di cane randagio sterilizzato nel territorio.

It StNDACO

Premesso che: nel territorio del Comune, con Ordinanza Sindacale n. 26 del 10.12.2018 è stato
prelevato un cane randagio e ricoverato presso il canile dell'Associazione IVOC di contrada Manzo
di Sortino al fine di prowedere alla microch ippatu ra, sterilizzazione e successiva reimmissione in
libertà del suddetto cane;
VfSTA la nota prot. n. 1162 del 27.t2.2}t8 dell'ASP di Siracusa del Dipartimento di Prevenzione
Area Sanità Pubblica Veterinaria, con la quale è stato trasmesso il verbale di idoneità alla
reimmissione sul territorio del Comune, del predetto cane microchippato e sterilizzato come di
seguito indicato:

- Cane di taglia media, pelo medio, mantello colore marrone, sesso femminile, numero di
microchip 380260043648355 sottoposto a intervento di ovario isterectomia;

DATO ATTO che il predetto cane risulta, in seguito ad un esame da parte delI'ASP, in condizioni di
salute buone, non mostra segni di aggressività ed appare docile e tranquillo verso le persone e che
pertanto non costituisce pericolo per la sicurezza pubblica;
RITENUTO pertanto di reimmetterlo in libertà nel territorio comunale:
vfSTA la L.R. 15/2000 e l'art.50 del D.Lgs 267/2OOO;

ORDINA

1) La reimmissione del cane in premessa identificato, sul territorio comunale, ad opera
dell'Associazione "IVOC" con sede a Sortino in C/da Manzo s.n., ove lo stesso è
attualmente ricoverato in quanto sprowisto di proprietario, sotto la sorveglianza di
personale di Polizia Municipale.

2) Che l'animale sarà monitorato a cura della Polizia Municipale in esito al suo reinserimenro
ed alla verifica che le condizioni di salute permangono buone, che sia in grado di
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soprawivere autonomamente, segnalando feventuale allontanamento del suddetto cane

dalla zona del rilascio nonché il loro eventuale decesso secondo le indicazione dell'ASP di

Siracusa riportate nel verbale prot, LL62l2Ot8.

La trasmissione della presente Ordinanza all'Associazione "IVOC, e all'ASP di Siracusa

Dipartimento di Prevenzione - Area Sanità Pubblica Veterinaria, alla Polizla Municipale, alla

locale Stazione dei Carabinieri per quanto di competenza.

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale.
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