
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
( Libero Consorz,io Comunale di Agrigento)

ORDTNANZT\ CONTINGIBILE ED URGENTE

N' . J a- det 15t04t20t9

OGGETTO: Cattura e ricovero no 8 cani di cui no 4 cuccioli e r.ro 4 adulti randagi, porlati al
canile sito in C/da Caunitello, ditta Ciupei Andreea.

** * * ******* * * r< ***** ****** * *
IL SINDACO

Visti il Rapporti - Segnalazione n'25 del 08/04/2019;n'26 del lll04l20l9; n'28 del
1210112019 da pade del Corpo di I'olizia Municipale, con i quali sono stati rinvenuti no 8 cani di
cui no 4 cuccioli e n'4 adulli randagi aventi le seguenti caratteristiche:

o N. I cucciolo di razza meticcia, di colore nero, di sesso maschile età di mesi 3;

. N. I cane di razza Barboncrno. sesso

bianco e/grigio;
o N. I cane di razza meticcia- di colore

maschile. età 7 anni circa colore brizzolato

bianco / nera, di sesso femminile età anni 4

clrca;
. N. I cani di razza meticcia di colore bianco / nocciola. di sesso rnaschile di anni 4

circai
o N. 3 cuccioli di razza meticcia di un mese circa;
. N. I cane di razza meticcia di colore ncro, sesso maschile di anni 6 circa;

Ravvisata Ia necessità e l'urgenza di provvedere alla cura e sontestualmente al ricovero e al
mantenirnento di questi cani, a salvaguardia della pubblica incolumità;

Visto I'art.54 del D.L n.26712000;
Visti gli ar1t. 14 el5 della L.R. n.l5/2000;
Visto il D.A. Sanità del 13102/2001 contenente direttive pcr l'attuazione della L.R. n.

1512000:,

O RD INA
alla ditta Ciupei Andreea, titolare del canile sito in C/da Cannitello, alla cattura ricovero e

rnantenimento di n' 8 cani di cui n' 4 cuccioli e n' 4 adulti randagi in premessa specificati ed
eventuale microcippatura, occupandosi delle opporlune cure veterinarie e di sottoporli ad eventualc
applicazione del nricrochip e alla sterilizzazione previo parere iuario del car.rile.

Dalla Residenza Municipale, Ii 15104112019
'i'

IL SINDACO


