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COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

ORDINANZA SINDACALE
N. 3 del 05/03/2018

Misure urgenti dirette a fronteggiare il fenomeno del randagismo e dell’abbandono degli animali domestici
d’affezione.

ILSINDACO

PREMESSO:

Che sempre con maggiore frequenza, pervengono all’Ente segnalazioni da parte di privati cittadini in merito
all’incivile pratica dell’abbandono degli animali domestici all’interno del territorio comunale;

Che la locale Polizia Municipale segnala una recente recrudescenza del fenomeno del randagismo canino;

Che l’Amministrazione comunale si è attivata per individuare iniziative per il contrasto dei fenomeni
dell’abbandono e del randagismo;

Che l’Amministrazione comunale ha intenzione di predisporre un organico programma di interventi, il quale
prevede:
l’individuazione di un sito ove realizzare un rifugio provvisorio per il ricovero contingente/temporaneo di cani e
gatti;
una urgente campagna di sterilizzazione dei cani randagi con il Servizio Veterinario dell’A.S.P. di Messina o
anche ricorrendo a convenzioni con medici veterinari liberi professionisti;
una campagna di incentivo alle adozioni dei cani randagi;
la reimmissione sul territorio dei cani sterilizzati 6n aggressivi (ovvero identificabili come cani di quartiere o di
contrada) anche in funzione di presidio contro iardvo di nuovi soggetti inselvatichiti;
una capillare azione di controllo a campione applicando con rigore le sanzioni previste per la scorretta gestione dei
cani padronali (mancata pulizia delle deieziohi, conduzione senza museruola e guinzaglio, ecc.);

Considerato che nei comuni viciniori non sono presenti canili comunali o consortili a cui poter affidare la custodia
ed il mantenimento dei cani e/o gatti randagi recuperati sul territorio comunale;

Vista l’Ordinanza Sindacale n. 16 del 2016;

Visti gli articoli 50 e 54 del D.Lgs 18agosto2000 n. 267;

Vista la L.R. n. 15 del 03.07.2000;

Visto Decreto Presidenziale del 12 gennaio 2007, n.7 (decreto di attuazione della L.R. n° 15/ 2000)

Visto lo Statuto Comunale;
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Dato atto che il presente provvedimento viene adottato quale ricorso temporaneo a speciali forme di gestione del
patrimonio comunale al solo fine di garantire il massimo livello di tutela della salute pubblica e di sicurezza della
pubblica e privata incolumità.

ORDENA

all’U.t.c. del Comune di Malvagna di provvedere all’individuazione di un sito ove realizzare un rifugio provvisorio
per il ricovero contingente/temporaneo di cani e gatti abbandonati nel territorio comunale, provvedendo
all’adeguamento funzionale dell’area comunale che verrà ritenuta idonea per la realizzazione del luogo atto alla
temporanea permanenza di cani e gatti randagi;

di ricoverare, custodire e mantenere presso i realizzandi locali di cui al punto precedente i cani e gatti recuperati
e/o abbandonati, per il tempo strettamente necessario alla definitiva sistemazione, privilegiando l’affidamento in
adozione;

di provvedere, nel periodo di custodia dei cani non rivendicati da alcun proprietario alle operazioni di
sterilizzazione anche ricorrendo a convenzioni con medici veterinari liberi professionisti;

di reimmettere nel territorio di prelevamento (previa adeguata osservazione comportamentale) i cani sterilizzati e
muniti di microclip a nome dell’Ente e appaiano idonei a essere qualificati come “cani di quartiere o di contrada”;

alla Polizia Municipale di effettuare i controlli sulla gestione dei cani padronali applicando le sanzioni previste
dall’Ordinanza Sindacale n. 16 del 2016.

DISPONE

che sia data adeguata notizia e pubblicità della presente tramite affissione nei luoghi pubblici e pubblicazione
all’Albo Pretorio Online del Comune di Malvagna.

La notifica della presente ordinanza a:
1. Ufficio Territoriale di Governo;
2. Comando Polizia Municipale di Malvagna;
3. Ufficio Tecnico Comunale di Malvagna;

- .,S 4. Caserma dei Carabinieri di Malvagna.
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