COMUNE DI AQUILONIA
PROVINCIA DI AVELLINO
TEL. 0827/83004 - 83263 FAX 0827/83190 e.mail municipio@comune.aquilonia.av.it sito web www.comune.aquilonia.av.it CAP 83041
Cod.fisc. : 82001830643 Partita Iva : 01571630647

Prot. n. 3101
del 30/05/2011
ordinanza n. 5 /2011

IL SINDACO
Premesso che il fenomeno del randagismo va affrontato con l’intento di assicurare agli animali le condizioni di vita appropriate
alla loro dignità di esseri viventi e, in ogni caso, con lo scopo di garantire loro interventi di cura e protezione
Ritenuto che tale fenomeno ha assunto nel nostro Comune proporzioni tali da determinare un concreto pericolo per la salute
pubblica e per l’incolumità dei cittadini, nonostante l’Amministrazione si sia adoperata per affidare a ditta specializzata
l’accalappiamento e la custodia dei cani vaganti sul territorio
Ritenuto, altresì, di dover ottemperare alle prescrizioni della legge nazionale n. 281 del 14/8/1991 ed alle successive ll.rr. 36/93,
16/2001 e la del. G.R. 1276/2005
Visto l’art. 50 co. 5 TUEL

ORDINA
È resa obbligatoria l’anagrafe per tutti i cani presenti sul territorio di questo Comune
L’anagrafe verrà eseguita dal Servizio Veterinario della ASL n. 1 o da Veterinari liberi professionisti debitamente autorizzati
L’anagrafatura avverrà mediante inoculazione sottocutanea di un microprocessore che deve contenere in memoria un codice
alfanumerico inalterabile e unico per l’identificazione di ciascun cane, da rilevarsi con apposito lettore
Sono fatti salvi diversi sistemi identificativi già praticati sugli animali, purchè leggibili
I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo, residenti in questo Comune o qui dimoranti per un periodo superiore a 90 gg., devono
iscrivere i cani entro 60 gg. dalla nascita o dalla detenzione del cane
L’omessa iscrizione all’anagrafe e l’abbandono del cane sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di € 150
In sede di prima applicazione, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza fino ad un periodo massimo di mesi 3, i
proprietari/detentori di cani residenti in Aquilonia potranno provvedere a quanto qui ordinato, beneficiando dell’esenzione
dall’applicazione della sanzione innanzi statuita
Tutti i proprietari/detentori devono segnalare alla ASL i mutamenti di titolarità della proprietà/detenzione o lo
smarrimento/morte dell’animale o anche la variazione entro 15 giorni

SI DISPONE
che copia della presente sia, oltreché affissa, diffusa nelle sedi ritenute opportune e che venga trasmessa al Servizio Veterinario
della ASL
L’Ufficio di Polizia Municipale è incaricato di vigilare sulla esecuzione ed osservanza della presente
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico ovvero ricorso giurisdizionale al TAR Campania

ILSINDACO
(dr. Donato Cataldo)

dalla Casa Municipale, 30/05/2011

