
 

 

COMUNE DI GRAMMICHELE 
PROVINCIA DI CATANIA 

ORIGINALE DI ORDINANZA SINDACALE

 N. 20     del 18-06-2021

OGGETTO: Misure di controllo e di contrasto all'emergenza randagismo canino e all'abbandono degli
animali d'affezione nel territorio del Comune di GRAMMICHELE ANNO 2021/2022. Proroga valenza
Ordinanza Sindacale n. 6 del 17.04.2019 sino al 31.12.2022.

SINDACO

IL SINDACO

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica l’8 febbraio 1954, n. 320 e ss.mm.ii;

Vista  la Legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente “ Legge quadro in materia di animali di
affezione e prevenzione del randagismo;

Visto la Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 15, “Istruzione dell’anagrafe canina e norme per la
tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo”;

Visto  il  D.P.R.S. 12/01/2007 N.7,” Regolamento esecutivo dell’art. 4 della legge  regionale  3
luglio  2000, n. 15”, (G.U.R.S. n. 15 del 6-4-2007) e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Deliberazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania n. 282 del 27/02/2019
avente per oggetto “Attivazione del progetto contrasto al fenomeno del randagismo nel
territorio della provincia di Catania”;

Visto l’ordinamento Amministrativo degli EE.LL. della Regione Siciliana

Richiamata l’Ordinanza Sindacale n. 6 del 17.04.2019 che istituisce l’Ufficio Benessere
Animale e Lotta al Randagismo e l’applicazione in tutto il territorio di questo Comune di
misure straordinarie, vista la normativa vigente, di interventi e azioni preventive, mirate a
contenere il fenomeno del randagismo, a garantire il benessere degli animali d'affezione in
quanto esseri senzienti, a prevenire i rischi sanitari e per l'incolumita� pubblica nonche� azioni
mirate a garantire altresì� la salvaguardia dell'ambiente e del corretto equilibrio uomo –
animale – ambiente, evitando così� inutili sprechi con auspicabile risparmio delle risorse della
Pubblica Amministrazione;



Visto l’accordo Governo-Regioni-Province Comuni in materia d’identificazione e
registrazione degli animali d’affezione, recepito nell’ordinamento regionale con il decreto
assessoriale n. 2504 del 30 dicembre 2013, in forza del quale viene fissato il limite entro il
quale iscrivere il cane in anagrafe entro il secondo mese dalla nascita, pena l’applicazione da
parte del Veterinario di sanzioni amministrative;

Rilevato che detta normativa non e� ancora ben conosciuta dai cittadini, che spesso si
trovano in difficolta’ non potendo microchippare il proprio animale d’affezione se ha
superato i due mesi di vita;

Ritenuto dovere prolungare la scadenza dell’Ordinanza Sindacale n. 6 del 17.04.2019 che
fissa al 31.12.2019 il limite per microcippare cani oltre i due mesi di vita, senza
l’applicazione delle sanzioni, progandone la scadenza al 31.12.2022;

Per tutte le motivazione in premessa e stante l’urgenza di applicare sul territorio comunale
tutte le attivita� relative al controllo e al contrasto del fenomeno del randagismo e consentire ai
cittadini di regolarizzare l’iscrizione del proprio animale d’affezione all’ Anagrafe Canina
dell’ASP3

ORDINA

Prorogare la valenza dell’Ordinanza Sindacale n. 6 del 17.04.2019, fissando il limite entro cui
provvedere all’inserimento del microchip del proprio animale d’affezione avente oltre i due
mesi di vita, senza l’applicazione delle sanzioni,  entro il 31.12.2022.

La presente ordinanza che si compone di n. 2 pagine, entrera� in vigore subito dopo l’adozione,
sara� consultabile all’Albo Pretorio On Line del Comune di Grammichele
www.comune.grammichele.ct.it  e sara� trasmessa per conoscenza:

Al Servizio Veterinario ASP3 di Caltagirone per i successivi adempimenti;
Al Comandante della Polizia Locale Dott. Giovanni Lombardo;
Al Comandante della stazione dei Carabinieri di Grammichele;
Alla Prefettura di Catania.

http://www.comune.grammichele.ct.it


IL SINDACO
 PURPORA GIUSEPPE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente
deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno 21-06-2021 e vi rimarrà pubblicata
per 15 giorni consecutivi.

Grammichele, 21-06-2021

IL MESSO COMUNALE

____________________
 IL SEGRETARIO GENERALE

        La Ferrera Cataldo


