
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

ORDINANZA CONTINGIBILE ED IfRGENTE
N'6e det o8/08t2017

O GG E T TO : Affi d ame nto c a ni all' a s so ciazio n e " O h a n a,,.

IL SINDACO

Vista la nota del 04.08.2017, assunta al Protocollo Generale al no 1 4850 con la
quale, la Sig.ra Chiara Maria Calasanzio, nata a Menfi il 06.04.1990 e residente in
S.Margherita di Belice in Via Sant'Antonio no92, Presidente dell'Associazione pro-
mozione e Difesa di Animali ed Ambiente "Ohana", chiede l'affidamento e la ge-
stione gratuita di numero 5 cani, di cui n" 2 di razza Yorkie ( uno di sesso maschile e
l'altro di sesso femminile ) e n'3 di razza Chiwawa ( uno di sesso maschile e due di
sesso femminile ), tutti di un anno circa di età, di proprietà della Sig.ra Castagna Giu-
seppa, nata aLicata il 20.09.1958 e residente in vita nel Comune di Santa Margherita
di Belice in C.da Gorghi-Montagnola, deceduta il 01.03.2017, lasciando i sopracitati
cani incustoditi ed in stato di abbandono;

Rawisata la necessità e I'urgenza di prowedere al prelievo, ricovero, cure e
mantenimento dei cani ed eventuali microcippature;

Visto I'art.54 del D.L n.267/2000;
Yisti gli artt. 14 e15 della L.R . n.15/2000;
Visto il D.A. Sanità del 13/0212001 contenente direttive per l'attuazione della

L.R. n. l512000:

ORDINA
L'affidamento e la cessione a titolo gratuito alla Sig.ra Chiara Maria

Calasanzio, nata a Menfi il 06.04.1990 e residente in S.Margherita di Belice in Via
Sant'Antonio no92, Presidente dell'Associazione Promozione e Difesa di Animali ed
Ambiente "Ohant', sita in S.Margherita di Belice, prelevando i cinque cani, in
premessa specificati, per il relativo mantenimento, occupandosi delle opportune cure
veterinarie e di sottoporli ad eventuale applicazione del microchip e alla
sterilizzazione previo parere del servizio veterinario.

La presente ordinanza sarà trasmessa all'ASP n.1, Distretto Veterinario di Sciacca.

Dalla Residenza Municipale ,l\ 08108/2017

IL SINDACO
:

co Valenti


