Città di Castelvetrano
Selinunte
DIREZIONE IX “Servizi Ambientali”
RIFUGIO SANITARIO PER CANI
Via Errante Vecchia Snc. 91022 Castelvetrano (Tp)
Apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 10:00 alle 12:00
Responsabile Direzione Amministrativa Alessandro Graziano e.mail : agraziano@comune.castelvetrano.tp.it
Il Responsabile Amministrativo : Antonio Barbera
e.mail:abarbera@comune.castelvetrano.tp.it

Tel. 3666757719

Ordinanza N_16

del 12/07/2019

Il SINDACO

OGGETTO: Immissione di n. 2 (DUE) cani nel territorio comunale.
PREMESSO :
CHE questo Comune dispone di un rifugio sanitario per cani ubicato nella via Errante Vecchia snc;
CHE la L.R. n. 15 del 03/07/2000 ha istituito il servizio di cattura, custodia, sterilizzazione, mantenimento e
cure dei cani randagi vaganti nel territorio Comunale;
CHE il comma 6 dell’art. 15 della L.R. 15/2000 prevede che il Sindaco quando i rifugi per cani sono
sovraffollati, d’intesa con la competente Autorità Pubblica Veterinaria, può disporre la reimmissione in
libertà degli animali sul territorio Comunale, previa sterilizzazione e iscrizione all’anagrafe canina come
cane sprovvisto di proprietario;
CONSIDERATO che il Rifugio Sanitario per cani può al massimo accogliere un numero di 50 cani;
VISTA la nota prot./ASP n° 25 pervenuta in data 28/06/2019 con la quale il Dirigente Veterinario dell'Asp di
Trapani – Unità Operativa Territoriale, dott. Manuel Bongiorno, di concerto con le associazioni O.I.P.A. e
E.N.P.A.

concorde con il Responsabile del Rifugio Sanitario Per. Agr. Antonio Barbera, propone la

reimmissione in libertà del cane meglio individuato nella parte dispositiva della presente ordinanza, in
quanto in buona salute, sterilizzati e di indole docile;
CONSIDERATO che per i cani da reimmettere in libertà sul territorio è stata eseguita la procedura di cui al
comma 6 dell’art. 15 della L.R. 15/2000;
RITENUTO pertanto di dover reimmettere il cane di nome Irina 3802600040041286 e il cane di nome
Giusy 380260004004280 nella Contrada Latomie, dove erano stati accalappiati come cani del territorio;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Sicilia n.7 del 12/01/2007 con il quale è stato adottato il
regolamento esecutivo della L.R. 15/2000;
VISTA la nota prot. n. 15 del 11/06/2016, con la quale il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria U.O.S.

Serv. Ter. Igiene Allevamenti e Igiene Urbana ha espresso parere favorevole circa il possesso dei requisiti di
legge per l’attivazione del Rifugio Sanitario comunale, con annesso ambulatorio veterinario;
VISTA l’autorizzazione Sindacale del 20/03/2014 relativa all’attivazione del Rifugio Sanitario per cani;

ORDINA
La reimmissione dei cani randagi, d’indole docile, contrassegnati con i sottoindicati microchip, nello stesso
luogo della cattura come cani sprovvisti di proprietario, nel rispetto delle procedure previste dalla L.R.
15/2000:
1) 3802600040041286 meticcio, femmina, taglia media, pelo corto, colore marrone, da
reimmettere nella contrada Latomie;
2) 380260004004280 meticcio, femmina, taglia media, pelo medio, miele, contrada Latomie ;
CHE alla reimmissione in libertà nel territorio provvedono gli operatori del Rifugio Sanitario insieme
all’associazione O.I.P.A. ed E.N.P.A. che si prenderanno cura dei cani dopo il rilascio;
La presente Ordinanza è inviata al :


Distretto Veterinario dell’A.S.P. sede di Castelvetrano;



Responsabile del Rifugio Sanitario per cani;



Comando di Polizia Municipale di questo Comune.

Il Responsabile Amministrativo del Canile
F.to Perito Agrario Antonio Barbera
______________________________

Il Responsabile della IX Direzione
F.to Geom. Alessandro Graziano
_____________________________

IL SINDACO
F.to Dott.Enzo Alfano
__________________________________________

