Comune di Nicolosi
CITTA’ METROPOLITANA DELLE PROVINCIA DI CATANIA

UFFICIO DEL SINDACO
ORDINANZA SINDACALE N° 14 DEL 10/08/2020
Oggetto: obbligo della microchippatura del cani detenuti in Nicolosi.
VISTA la legge 14 agosto 991 n. 281 "Legge quadro” in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo;
VISTA la legge regionale del 3 luglio 2000, n. 15 concernente la "Istituzione dell'anagrafe canina a norme per la tutela
degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo";
VISTO l’accordo del 24 gennaio 2013 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento a Bolzano, i Comuni a
le comunità montane in materia di "Identificazione e registrazione degli animali d'affezione";
VISTO il Decreto Assessoriale 28 dicembre 2018 recante "Linea guida per il contrasto a la prevenzione nella regione
Sicilia del fenomeno del randagismo":
CONSIDERATO che il fenomeno del randagismo assume ancora connotati particolare gravità
perché a tutt'oggi la popolazione canina di questo territorio non risulta totalmente censita in anagrafe canina regionale;
ATTESO che le richieste di iscrizioni di cani di proprietà di privati sono notevolmente aumentati tuttavia non è stato
possibile provvedere alla totale evasione della medesime entro il 31 dicembre 2019, nei termini consentiti dal Progetto
Contrasto del fenomeno randagismo "Gestione dei cani sprovvisti di proprietario nella provincia di Catania anno
2019/2020 " adottato dall' ASP di Catania
pertanto, opportuno prorogare i| termine al fine di consentire la microchippatura;
VERIFICATE le norme in ordine alla sospensione dei termini di procedimenti ed atti adottati a seguito della pandemia da
COVID 19;
VISTO l'ordinamento degli Enti Locali;
ORDINA
A tutti i proprietari di cani sprovvisti di microchip di provvedere immediatamente all' iscrizione all'anagrafe canina
regionale del propri cani presso i presidi di igiene veterinaria siti nella provincia di Catania o presso gli ambulatori medici
veterinari autorizzati ricadenti nella città metropolitana di Catania.
La presente è riferita sia ai proprietari di cani residenti in Nicolosi o che residenti altrove
abbiano nella loro disponibilità gli esemplari in questo territorio comunale.
Fino alla data del 31 dicembre 2020, ai proprietari che non siano stati interessati da controlli a/o
sanzioni da parte degli uffici preposti, concessa la possibilità di attivarsi volontariamente per
richiederà l'iscrizione all'anagrafe canina anche per i cani di età superiore a 60 giorni, senza incorrere nelle sanzioni
previste.
E' fatto obbligo a chiunque ne abbia onere di osservare e di fare osservare la presente
Ordinanza. Il Comando di Polizia Locale è incaricato dell' esecuzione della presente Ordinanza. La stessa viene
trasmessa:
 al Comando Stazione dell' Arma dei Carabinieri di Nicolosi;
 all'U.O.S. di Sanita Pubblica Veterinaria distretto di Acireale a di Catania.
Contro la presente è ammesso ricorso al TAR della Sicilia sezione di Catania entro 60 giorni dalla notificazione, ovvero, in
via alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni della data di
pubblicazione.

IL SINDACO
dott. Angelo Pulvirenti
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