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Area Y' Vigilanza 
Uff. Amministrativo 

ORDINANZA SINDACALE N 3 DE.L )~, o .,t- 2.o ().. 

OGGETTO: Prelievo e ricovero cani randagi 

IL RESPONSABILE DELL'AREA SA VIGILANZA 

CONSIDERATO che il Sindaco sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile 
esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio e provvede ai sensi 
dell'art. 14 comma l 0 della Legge Regionale 3 luglio 2000 n. 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 luglio 
2009, la quale riafferma le competenze dei Comuni in materia di randagismo con particolare 
riferimento alla responsabilità dei Sindaci su ca.Ìli randagi che insistono nel territorio di competenza; 
VISTO il Decreto Assessoriale del 13/12/2007 n. 2825/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; 
PREMESSO che l'Ordinanza ministeriale del 16/07/2009, avente per oggetto " Ordinanza 
contingibile e urgente recante misure per garantire la tutela ed il benessere degli animali di 
affezione anche in applicazione degli artt. 55 e 56 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163", riafferma le 
competenze dei comuni in materia di randagismo, con particolare riferimento alla responsabilità dei 
Sindaci; 
CONSIDERATO che quanto sopra detto rientra fra le competenze del Sindaco nella qualità di 
autorità sanitaria locale nonché di Ufficiale di Governo; · 
TENUTO CONTO della segnalazione pervenuta al Comando di ·P.M. da parte del responsabile 
della Protezione Civile di Borgetto inerente al ritrovamento di n 2 cuccioli di razza meticcia di 
colore marrone chiaro presso località Romitello Borgetto; . 
VISTA il verbale n 12/PM del 17/0112017 redatto dagli agenti di Polizia Municipale, , intervenuti 
sul posto, dalla quale risulta che la presenza degli animali determina un grave pericolo per la 
sicurezza stradale e la salute pubblica; 
RITENUTO pertanto, necessario ed urgente, anche a tutela della pubblica e privata incolumità 
delle persone, provvedere al ricovero ed alle cure degli animali in un'idonea struttura autorizzata; 
CONSIDERATO che l'unica ditta in zona autorizzata al ritiro e. alla cura dei predetti animale é la 
Ditta "Canile Sanitario di Vaglica Francesca" con sede legale a Carini in Via Gorizia m. 69 con 
la quale con il comune di Borgetto nell'ambito degli incarichi affidati i~ precedenza, ha dimostrato 
puntualità, correttezza e precisione e risulta essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie 
per la custodia e mantenimento degli animali randagi; 
RITENUTO doversi procedere al ricovero degli animali presso il canile su indicato per ragioni di 
sanità pubblica; · 
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/ RICHIAMATO il D. Lgs. 267/2000; 
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 

con decorrenza immediata, 
il ricovero dei cani di razza meticcia rinvenuti presso località Romitello Borgetto ed il loro ricovero, 
per le necessarie cure, presso la struttura Canile Sanitario di Vaglica Francesca 
Le operazioni di trasporto, ricovero e mantenimento e quant'altro previsto dalle no~e vigenti in 
materia saranno a cura della stessa struttura 
Che con successiva determinazione di Area 5" Vigilanza si provvederà ad impegnare la somma 
necessaria al prelievo e ricovero dei due cani randagi 

VISTA la nota prot. n 758 del17/01/2017 a firma del responsabile dell'Area 5" Vigilanza, con la 
quale la il responsabile dell' Area 5" Vigilanza porta a conoscenza del ritrovamento di due cani 
randagi di razza meticcia di coloro marrone chiaro; 
VISTA E CONDIVISA la superiore proposta; 
RITENUTA la propria competenza in materia; 

ORDINA 

Il ricovero dei n 2 cani di razza meticcia di c'Olore marrone chiaro , rinvenuti i stato di abbandono 
presso località Romitello Borgetto, per le necessarie cure, presso il "Canile Sanitario di Vaglica 
Francesca" con sede legale a Carini in Via Gorizia n. 69. 

DISPONE 
Che: 

• il Responsabile dell'Area 5" Vigilanza, Dr,ssa Ivana Pantaleo, provveda all'esecuzione della 
presente ordinanza, e predisponga gli atti propedeutici alla regolarizzazione contabile 
dell'intervento ad avvenuta presentazione della fattura; 

• la presente venga trasmessa al responsabile dell'Area 2" Economico-Finanziario, perché 
provveda alla necessaria regolarizzazione contabiÌe in assenza di risorse nel relativo 
capitolo; . 

• la stessa sia parimenti trasmessa alla ditta "Canile Sanitario di Vagli ca Francesca" con 
sede legale a Carini in Via Gorizia nr. 69; 

• la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di 
Borgetto, nonché sul sito internet. 

Dalla Residenza Municipale _______ _ 

• 
...... ""'" ... ..,.~o De Luca 


