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Ordinanza N. 36 del 02/10/2019

IL SINDACO
OGGETTO: CHIUSURA DEL FOCOLAIO DI LEPTOSPIROSI PRESSO IL CANILE DI
CASTELVETRANO.

Vista la proposta che segue:
Il sottoscritto, Geom. Alessandro Graziano, Responsabile della V Direzione “Lavori pubblici e patrimonio”,
ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art.5 della L.R. 10/91, Regolamento di organizzazione e delle norme
per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l’adozione della seguente Ordinanza, cui ne
attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando,
contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi;
PREMESSE :
 la legge 14/08/1991 n. 281 "legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del
randagismo";
 la legge regionale 03/07/2000 n.15 concernente "l’istituzione dell’Anagrafe Canina e norme della
tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo";
 il D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 (regolamento di Polizia Veterinaria);
 l’Ordinanza Ministeriale del 04 settembre 1985;
Considerato che
 con propria ordinanza sindacale n° 24 del 12.08.2019, tra le altre azioni, sono stati sequestrati i cani nei
ricoveri del Rifugio Sanitario per cani di Via Errante Vecchia, ed erano state bloccate temporaneamente
le movimentazioni sia in entrata che in uscita dal canile;
 Con nota protocollo ASP n° 176 del 01.10.2019, acquisita al nostro protocollo generale al n° 38291 del
01.10.2019 assegnata al Servizio in data 02.10.2019 protocollo n° 1558,
il responsabile
dell’ASP-Dipartimento di Prevenzione Veterinaria Area di Sanità Pubblica Veterinaria dott. Vincenzo
Vilardi, dopo le opportune terapie e dopo il riscontro delle analisi effettuate, su tutti i cani presenti nel
canile, comunicava la chiusura del focolaio di Leptospirosi presso il Canile Comunale di Castelvetrano;
 Con la stessa nota, ai sensi dell’art. 16 del d.p.r. 320/1954 dava facoltà al Sindaco di procedere alla
revoca dei provvedimenti presi con la suddetta ordinanza sindacale n° 24/2019;

Dato atto che essendo venute meno le necessità di limitare i movimenti dei cani presenti nel canile
comunale di Via Errante Vecchia si può procedere alla revoca della suddetta ordinanza;
Visto l’Ordinamento degli EE.LL.
PROPONE DI ORDINARE
 La revoca dell’Ordinanza Sindacale n° 24 del 12.08.2019, poiché sono venuti meno le restrizioni
sanitarie.
IL SINDACO
 Visto il D.Lgs. n° 267/2000 ;
 Visto lo statuto comunale ;
 Visto la Legge n° 281 n° 14/08/1991 ;
 Visto il D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320;
 Visto l’O. M. del 04 settembre 1985;
Accoglie la superiore
ORDINA
 La revoca dell’Ordinanza Sindacale n° 24 del 12.08.2019, poiché sono venuti meno le restrizioni
sanitarie.
DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza a cura dell’ufficio proponente :
 All’ASP Trapani – Dipertimento di prevenzione Veterinaria ;
 Distretto Veterinario dell’A.S.P. sede di Castelvetrano;
 Al Comando di Polizia Municipale ;
 Al comando stazione dei Carabinieri di Castelvetrano:
 Al commissariato di Polizia di Stato;
La pubblicazione all’albo pretorio on-line per 15 giorni sul sito istituzionale ed in modo permanente
nella sezione del sito istituzionale dedicata agli atti e provvedimenti,
INFORMA
Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale – TAR
Sicilia – Palermo – nel termine di sessanta giorni dalla data di emissione del presente provvedimento,
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di centoventi giorni dalla
stessa data.
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