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Ordinanza n. 111 del 03/12/2020

OGGETTO: CATTURA E RICOVERO DI CANE RANDAGIO
IL COMANDANTE
CONSIDERATO che il Sindaco sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile esercita la
tutela delle specie animali presenti alla stato libero nel territorio e provvede ai sensi dell'alt. 14 comma 1°
della Legge Regionale del 3/07/2000 nr. 15, ad attuare tutte le strategie necessarie per fronteggiare il
problema dei cani vaganti in ambito urbano e rurale provvedendo direttamente o in convenzione alla cattura
degli stessi, al ricovero e al mantenimento presso appositi rifugi;
VISTA l’Ordinanza del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali del 16/07/2009, la quale
riafferma le competenze dei Comuni in materia di randagismo con particolare riferimento alla responsabilità
dei Sindaci su cani randagi che insistono nel territorio di competenza;
CHE solo nella fase successiva alla cattura, il servizio veterinario dell’ASP, servendosi delle strutture
ambulatoriali e di ricovero appositamente messe a disposizione dai Comuni, opera interventi di
sterilizzazione gratuita dei cani randagi nonché l’attività di microcippatura e l’inserimento degli stessi in
anagrafe canina;
VISTO il Decreto Assessoriale del 13/12/2007 nr.02825/ servizio 3^ IRV/2007, con il quale sono state
emanate delle linee guida riguardanti le competenze di ciascuna figura istituzionale che dovranno garantire il
controllo del randagismo nel territorio della Regione siciliana ;
CHE tra le varie competenze i Comuni dovranno assicurare quanto previsto dalle lettere "b" e "g" del
Decreto sopra riportato e precisamente: provvedere alla cattura dei cani vaganti o al prelievo dei cani
incidentati , feriti o malati, nonché, garantire in assenza di rifugi sanitari pubblici, il servizio di pronto
soccorso direttamente o in convenzione con strutture veterinarie autorizzate;
TENUTO CONTO della segnalazione pervenuta a questo Comando Polizia Municipale relativa alla
presenza di 1 CANE sulla SS 121come da verbale di cattura della Ditta Vaglica del 27/11/2020;
VISTA la segnalazione n. //////// di prot. ///////del locale dipartimento di Prevenzione Veterinario con la quale
si attesta la gravità delle condizioni di salute del cane e se ne richiede il recupero per gli adempimenti
previsti dall’art. 14 della L. R. n. 15 del 03 luglio 2000;
VISTO il verbale di cattura che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO pertanto, necessario ed urgente, anche a tutela della pubblica e privata incolumità delle
persone, di provvedere alla cattura, al ricovero ed alle cure dell’animale in un’idonea struttura autorizzata;
CHE il Comune di Misilmeri risulta essere sprovvisto di un proprio canile sanitario privato o di rifugi di
proprietà di Associazioni protezionistiche o animaliste che possano collaborare anche con le istituzioni
preposte in progetti di prevenzione del randagismo;
CHE il servizio di cattura, ricovero e mantenimento cani randagi è stato garantito nel tempo dalla Ditta
Vaglica Francesca di Carini (Pa), che è in possesso dei requisiti di legge;
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CHE nelle more di affidamento di un nuovo servizio occorre comunque assicurare il servizio in argomento;
TENUTO CONTO che il Canile Sanitario della Ditta Vaglica Francesca “Amica degli animali” interpellato
si è dichiarato disponibile ad eseguire il ricovero ed il trasporto del/i cane/i;
RITENUTO di dover procedere alla cattura e al ricovero dell’animale presso il Canile Sanitario della Ditta
Vaglica Francesca “Amica degli animali” di Via Gorizia nr.69 Carini;
VISTI gli artt. 50 comma 5 e 54 comma 2, t.u.e.l.;
VISTA la Legge 14 agosto 1991 n. 281;
VISTA la Legge Regionale 3 luglio 2000 n. 15;
PROPONE DI ORDINARE
La cattura del cane razza METICCIO rinvenuto/i in precarie condizioni di salute sullaSS 121 , ed il suo
ricovero, per le necessarie cure, c/o il Canile Sanitario della Ditta Vaglica Francesca “Amica degli animali”
di Via Gorizia nr. 69 Carini. Le operazioni di cattura, trasporto, ricovero e mantenimento saranno a cura
della stessa Ditta Vaglica Francesca, alle medesime condizioni e termini di cui al contratto stipulato in data
30/05/2012;
Che i cani catturati che non risultino iscritti all’anagrafe, non reclamati e non affidati a privati o ad
associazioni protezionistiche o animaliste siano sottoposti, sempre a cura della ditta Vaglica Francesca, a
sterilizzazione.
Dare atto che la spesa corrente trova copertura nel capitolo di pertinenza e che tale somma sarà,
conseguentemente, impegnata dal Responsabile dell’Area di P.M., previa acquisizione del preventivo di
spesa;
Che la presente venga notificata alla ditta Vaglica Francesca “Amica degli animali” con sede in Via Gorizia
n. 69 Carini e resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale.

Misilmeri, lì _________________________

IL COMANDANTE
Dr. La Barbera Giuseppe
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IL SINDACO
Vista e condivisa la superiore proposta;
Ritenuto la propria competenza in materia;
ORDINA
La cattura del cane razza METICCIO rinvenuto in precarie condizioni di salute sulla SS 121 , ed il suo
ricovero, per le necessarie cure, c/o il Canile Sanitario della Ditta Vaglica Francesca “Amica degli animali”
di Via Gorizia nr. 69 Carini. Le operazioni di cattura, trasporto, ricovero e mantenimento saranno a cura
della stessa Ditta Vaglica Francesca, alle medesime condizioni e termini di cui al contratto stipulato in data
30/05/2012;
Dare atto che la spesa occorrente trova copertura nel capitolo di pertinenza e che tale somma sarà
conseguentemente impegnata dal Responsabile del servizio contabile;
Che i cani catturati che non risultino iscritti all’anagrafe, non reclamati e non affidati a privati o ad
associazioni protezionistiche o animaliste siano sottoposti, sempre a cura della ditta Vaglica Francesca, a
sterilizzazione.
DISPONE
L’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.
Che la stessa sia notificata alla Ditta Vaglica Francesca “Amica degli animali” con sede in Via Gorizia n. 69
Carini, e resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio comunale.
Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Misilmeri,
nonché sul sito internet.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso:
1. Ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Palermo entro 30 giorni dalla pubblicazione della
presente Ordinanza all’Albo Pretorio del Comune;
2. Ricorso al TAR di Palermo entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo
Pretorio del Comune.
AUTORIZZA
La Ditta Vaglica a reimmettere in libertà i cani dopo essere stati curati e sterilizzati e non prima
dell’avvenuta guarigione.
IL SINDACO
Dott. Rosario Rizzolo
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