COMUNE DI NICOLOSI

PIANO STRAORDINARIO RANDAGISMO

IL SINDACO
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 2 del del 27 marzo 2019

(consultabile presso il sito ufficiale www.comune.nicolosi.ct.it/)

Al fine di assicurare, il controllo del randagismo, di garantire la salute pubblica e l’incolumità dei cittadini, il rispetto del benessere animale
ed il corretto equilibrio uomo/animale/ambiente nel territorio di questo Comune

RENDE NOTO

E’ istituito presso il Comando Polizia Locale “L’UFFICIO BENESSERE ANIMALE E
LOTTA AL RANDAGISMO” sito in P.zza Vittorio Emanuele 95030 Nicolosi (CT) numero di
telefono 095 911380 attivo dal lunedì al venerdì ore ufficio e fuori orario contattando le Forze
dell’Ordine.

E’ istituito presso l’Ufficio Benessere Animale e Lotta al Randagismo L’ELENCO DEI
VOLONTARI ANIMALISTI ACCREDITATI nel quale possono iscriversi cittadini singoli o
associati, in possesso dei requisiti, che gratuitamente intendono esercitare attività di
volontariato per il contrasto del fenomeno del randagismo;

Questa Amministrazione, di concerto con i Volontari Animalisti Accreditati e con i Medici
Veterinari dell’ASP, sta procedendo ad una mappatura dei cani vaganti presenti sul territorio di
questo Comune sia in ambiente urbano che rurale. Tutti i cani randagi censiti dichiarati “non
morsicatori” vengono catturati, microchippati, sterilizzati e individuati con fotografie, inoltre
saranno dotati di un collare identificativo di colore rosso con l’indicazione del Comune di
appartenenza e reimmessi sul territorio. Tale collare ne accerta la non aggressività, il buono

stato di salute e l’avvenuta sterilizzazione, affinché questi cani non siano percepiti dalla
popolazione come un pericolo.

Al fine di completare la identificazione di tutti i cani presenti in questo Comune, al
proprietario o detentore di cani di età superiore a mesi 2 è concessa la possibilità, entro
e non oltre il 31/12/2019, di identificare e registrare all’anagrafe canina il proprio cane.
Per le sedi abilitate all'applicazione dei microchip consultare il sito www.aspct.it
(Anagrafe Canina).
Trascorsa tale data la mancata iscrizione all’anagrafe canina, entro il secondo mese di
vita dell’animale, comporta una sanzione amministrativa da € 86,00 a € 520,00 e da €
2.887,00 a € 17.325,00 qualora l’inosservanza riguardi cani aggressivi, per cui saranno
disposti controlli da parte degli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria.

Chiunque intervenga o presti soccorso ad un cane è tenuto ad informare l’Ufficio
Benessere Animale e Lotta al Randagismo; non è consentita la cattura di cani vaganti o
randagi a soggetti diversi dagli addetti a tale servizio, la cattura e custodia dei cani randagi o
vaganti è di competenza dei comuni direttamente o in convenzione con Enti, Privati, o

Associazioni Protezionistiche o Animaliste iscritte all’Albo Regionale in convenzione o
accreditate, nonché volontari animalisti accreditati.

La detenzione, anche temporanea, a qualsiasi titolo di più di n. 10 cani deve avvenire
presso strutture di ricovero registrate presso l’Ufficio Benessere Animale e Lotta al
Randagismo previo nulla osta da parte del servizio veterinario della ASP Catania competente
per territorio. Gli animali, recuperati dal territorio, custoditi presso queste strutture devono
essere sterilizzati a cura e spese del proprietario.
Questa Amministrazione confida nella consueta collaborazione dei concittadini ed è a
disposizione per migliorare le indicazioni descritte che precedono.

Dalla Residenza Municipale lì __________

Il SINDACO

