
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
( Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

ORDINANZA CONTINGIBILE ED IJRGENTE

No 2ì a.r zS}4tzozo

OGGETTO: Cattura e ricovero no 1 cucciolo di cane randagio abbandonato in via Dante
Alighieri, cli razza meticcia, di circa un mese di età, di sesso maschile con mantello color nocciola
focato, portato al canile sito in C/da Cannitello dalla ditta Ciupei Andreea.

* * * * * * **** * * * ** *** * **** * ***

IL SINDACO

Visto il Rapporlo - Segnalazione n' 30 del 2810412020 da parte del Corpo di Polizia
Municipale, con il quale ha constatato il rinvenimento di un cucciolo di cane randagio abbandonato
in via Dante Alighieri, di razza meticcia, di circa un mese di età, di sesso maschile con mantello
color nocciola locato.
Rawisata la necessità e I'urgenza di prowedere alla cattura, ricovero, microcippatura e ad
accudirlo, così come previsto dalla Legge;

Visto I'art.54 d,el D.L n.26712000;
Visti gli artt. 14 e15 della L.R. n.l512000;
Visto il D.A. Sanità del 1310212001 contenente direttive per I'attuazione della L.R. n. l5/2000;

ORDI\A
alla ditta Ciupei Andreea, titolare del canile sito in C/da Cannitello di Santa Margherita di Belice,
alla cattura, al ricovero, microcippatura, mantenimento e cura di n' I (uno) cucciolo di cane

randagio abbandonato, in premessa specificato, occupandosi delle opportune cure veterinarie e di
sottoporlo ad eventuale applicazione del microchip e alla sterrlizzazione previo parere del
veterinario del canile.
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IL SINDACO
( Dr. f,ranccscct Valonri )
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Il sotlos.ritto

RELATA DI NOTTFICA

Isp. Capo di P.M., dichiara di a|er notifìcato in dqta odiern.t,
. contegnandonc copia o mqni d,llo

copia del
presente atto al Sig.
Lì

IL RICEVENTE L'ISPETTORE CAPO DI P M


