MU]VCDIO DELLA CITTA'DI NASO
(Ciltà Metropolitana di Messina)
UFFICIO DEL SINDACO
ordinanzaSindacale
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Affido prowisorio due cuccioli di cane randagio (Neve e Luce) che vagavano nella c.da
Antonino del Comune di Naso (ME), all'Associazione Musetti Randasi.

S.

IL SINDACO

>

>

SENTITA I'Associazione Musetti Randagi (iscritta al n. 2]67 del registro regionale delle
organizzazioni di volontariato), nella persona della qualiÍicatasi vice presidente, Sig.ra
confofo Elisa , nata a Patti il 03.02.1984, residente in Naso nella via Aria viana, che
riferiva il prelevame'nto di due cuccioli, femmine, che vagavano in questa c.da S.
Domenica;

DATTO ATTO che detto prelievo è stato segnalato, nell'immediatezza e peÍ le vie brevi,
alla locale Polizia Municipale;
RTTENUTO che bisogna tutelare il benessere e la salute di detti animali e, nel contempo,
porre in essere adempimenti frnalizzati all'adozione a privati cittadini;
DATO ATTO che l'Associazione animalista Musetti Randagi ha manifestato la
disponibilità ad occupasi di detto cane randagio, ponendo anche in essere tutti gli
adempimenti propedeutici all'adozione definitiva a privati, a condizione che I'Ente
garantisca il rimborso delle spese sostenute e da sostenere per il mantenimento e le cure dei
citati animali (visite veterinarie, antiparassitari, vermifugo, vaccini, cibo etc), fino ad
eventuale adozione definitiva,
DATO ATTO, altresì, che costi di ricovero di detto animale in apposita struttura
attorizzaîa e affidataria del servizio di assistenza sanitaria, veterinaria e mantenimento dei
cani randagi catturati su territorio del comune di Naso sarebbero, comunque, molto piÌr alti
rispetto alla soluzione adottata col presente provvedinpnto;
RJTENUTO che I'affido prowisorio ad apposita A'ssociazione, finalizzafo alla possibile
adozione definitiva degli animali a privati cittadini, oltre a costituire risparmio economico
per I'Ente, rappresenta la soluzione ottimale per il benessere degli animali;
DATO ATTO che I'Associazione di cui sopra, oltre a prendersi cura dei citati cuccioli, si
adopererà per la possibile adozione definitiva a privati;
EVIDENZIATO che questa Amministrazione luole pone in essere valide iniziative mirate
ad affrontare la problematica del randagismo in modo efficace ed al contempo meglio
rispettose della dignità degli animali;
.+{o. ;*.,
RICHIAMATI contenuti della legge Regionale n. 15 del 03.07.2000, che in modo
organico propone soluzioni al fènomeno del randagismo che superino la logica del semplice
conferimento in canile dell'animale;
RITENUTO necessario formalizzare I'affido prowisorio all'Associazione sopra citata;
VISTA la legge 14 agosto 1991 n. 281.;
VISTA la L.R. n. 15 del 03.07.2000 ed il relativo Regolamento di esecuzione;
VISTE le "Linee guida per il contrasto e la prevenzione nella Regione Siciliana del
fenomeno del randagismo" - Giusta Deliberazione della Giunta Regionale della Regione
Siciliana n.468 del l9 novembre 2018:'
VISTO il D.A. n. 216412017-D
ERVIZIO 10- dell'Assessorato della Salute della
Regione Siciliana le Attività Sanitade e Osservatorio Epidemiologico:
g pèr la registrazione nella anagrafe degli animali
" Disposizioni per la corretta
d'afezione. Norme per la coteug mòtìmenfazione di cani e gaîti".
VISTE le Circolari Resionali ioricemènti il randasismo;
VISTO il Regolamento del Servizio Economato dell'Ente;
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ORDINA

l. L'affido prorvisorio'di

due cuccioli di cane randagi, sesso femmina, razza meticcia,
uno con manto bianco (a cui è stato dato il nome di Neve), I'altro con manto marrone
focato ( a cui è stato dato il nome di Luce), che vagavano nella C.da S. Antonino del
Comune di Naso, alla citata Associazione animalista denominafa"Musetti Randagi";
2. Il rimborso a detta Associazione Musetti Randagi, a cura del servizio Economato, delle
spese già sostenute e da sostenere per cibo, vaccini, antiparassitari, vermifughi,
farmaci, spese veterinarie, di trasporto e di quant'altro necessario per il cane di cui al
presente prowedimento, fino all'eventualeo adozione definitiv4 che dovrà essere
comunicata a questo Ente;
3. la regishazione in anagrafe con apposizione di microchip a nome del Comune di Naso,
in ossequio alle Linee guida per il contrasto e la preveruione nella Regione Siciliana
del fenomeno del randagismo" - Giusta Deliberazione della Giunta Regionale della
Regione Siciliana n.468 del l9novembre20181
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ONERA
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L'Associazione Mzsetti Randagi" ad attivare tutti i canali di volontariato affinché gli
animali di cui sopra possano essere definitivamente affrdati a privati cittadini, nel
rispetto della vigente Normativa di settore, Nazionale e Regionale, in ultimo le
Norme per la corretta movimentazione di cani e gatti, previste dal D.A. n.
2164/201'I-DASOE-SERVZIO 10- dell'Assessorato della Salute della Regione
Siciliana - Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico:
"Disposizioni per la corretta custodia
per la registrazione nella anagrafe degli
animali d'affezione. Norme per la corretta movimentazione di cani e gattí";
Il Servizio Vgterinario competente a prolvedere alla steriltzzazione del sopracitato
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cane;

DISPONE
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presente:

La trasmissione della
1
all'Associazione "Musetti Randagi";
al Servizio Veterinario di S. Agata di Militello (ME);
alla Polizia Municipale SEDE;
al Responsabile del Servizio Economato SEDE;
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La pubblicazione della stessa sul sito Istituzionaie dell'Ente e all'Albo Pretorio,

nelle

convenzionali forme.
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Contro la ptesente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 (sessanta) giomi dalla daîa di

pubblicazione,

al

Tribunale Amministrativo Regionale, oppure,

in

altemativa, entro

(centoventi) gg. dalla data di pubblicazione, al Presidente della Regione Siciiia.

#

120

