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

ORDINANZA SINDACALE N.69 DEL 08/09/2018

Og,getto : Rimessa in libertà cani.
Premesso

À che il comma 6 dell'art. 15 della L.R. n. 15/2000 dispone che i cani non reclamati dopo la
sterilizzazione, I'identificazione, la microcippatura, i1 trattamento antiparassitario e la
vaccinazione vengano messi in libertà;

À che la ditta CIUPEI ANDREEA che si occupa di tale servizio, ha comunicato di aver
prorveduto alla sterilizzazione, identificazione, microcippatura, vaccinazione e sverminazione
di n. 8 cani sprorwisti di proprietari;

À che entro 50 giomi dalla cattura , previa sterllizzazione, identificazione, iscrizione
all'anagrafe, nonché, vaccinazione e trattamento sverminazione, con Ordinanza Sindacale i
cani ricoverati possono essere rirnessi in libertà;

À rawisato che lo spirito della legge è quello di mantenere allo stato libero i cani che siano di
indole docile e in buona salute, al fine di non far subire agli stessi dei traumi derivanti dal
vivere perennemente in rifugi;

À vista la dichiarazione rilasciata dal Dott. Caracappa Giuseppe Medico Veterinario libero
professionista, iscritto all'Albo di Agrigento al n. 165, dalla quale si evince che gli n, 8 cani di
seguito elencati sono stati sottoposti ad intervento di steilizzazione, vaccinazione e
sverminazione:

IJ.AZZA SESSO IDENTIFICAZIONE
METICCIA F 380260002636239
METICCIA F 380260002636240
METICCIA M 380260002636r99
METICCIA F 380260002636192
METICCIA F 380260002636195
METICCIA F 380260002636193
METICCIA F 380260002636r 91

METICCIA F 3802600424s0747

À Disporre la reimmissione in libertà negli stessi siti dove i cani sono stati catturati "habitat
naturale" così come prescrivono le leggi in materia;

Per tutto quanto premesso

ORDINA
Alla ditta CIUPEI ANDREEA di rimettere in libertà, a far data del 08/09/2018 i cani come sopra

identificati, di concerto con il responsabile del Settore Yigllanza che è incaricato dell'esecuzione della
presente Ordinanza.

Santa Margherita di Belice 1ì 08/09/201 8

(Dott. Flancesco Valenti


