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

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

N",{ll oet (l I t{0v, t0t9

OGGETTO: Cattura e ricovero no 2 cani randagi aggressivi, uno maremmano di sesso maschile di

colore bianco, della presunta età di 9 anni circa e I'altro di razza meticcia colore nero e bianco sesso

femminile dalla presunta età di anni 6, portati al canile sito in C/da Cannitello dalla ditta Ciupei

Andreea.

IL SINDACO

Visto il Rapporto - Segnalazione no 69 del 0911,112019 da parle del Corpo di Polizia Municipale,
con il quale ha constatato la presenza di n' 2 cani randagi aggressivi, uno maremmano di sesso
maschile di colore bianco, della presunta età di 9 anni circa e l'altro di razza meticcia colore nero e

bianco sesso femminile dalla presunta età di anni 6.

Ral.visata la necessità e I'urgenza di prolwedere alla cattura e contestualmente al ricovero,
mantenimento e cura di questo cane, a salvaguardia della pubblica incolumità;

Visto l'art.54 del D.L n.267 120001,

Visti gli artt. l4 el5 della L.R. n.l512000;
Visto il D.A. Sanità del 13/02/2001 contenente direttive per l'attuazione della L.R. n. l512000;

ORDINA

alla ditta Ciupei Andreea, titolare del canile sito in C/da Cannitello di Santa Margherita di Belice, alla

cattura, al ricovero, mantenimento e cura di n' 2 (due) cani randagi aggressivi di razza maremmano e

meticcia in premessa specificati, occupandosi delle opportune cure veterinarie e di sottoporlo ad

eventuale applicazione del microchip e alla sterilizz4:jone previo parere del veterinario del canile.
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Dalla Residenza Municipale. lì '

IL SINDACO
Fqancesco Valenti )(DrFq
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Il sottoscritto
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REI,ATA DI NOTIFICA

kp. Capo di PM., dichiqro di aver noti"ficalo in dato odierna. copia del
consegnandone copia a mani dellopresente atto al sig.

Lì

IL NCE'/ENTE L'ISPETTORE CAPO DI PM,


