
 

 

 

 

   

  COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

Provincia di Palermo 

 

ORDINANZA N.04   DEL 9.1.2019 

 

OGGETTO: ALLONTANAMENTO E AFFIDAMENTO DI N. 3 CANI PER MOTIVI   

IGIENICO-SANITARI 

 

I  RESPONSABILI DELLA I E III AREA 

 

PREMESSO CHE: 

- Con Nota Prot. n. 149 del 7.1.2019 l’Ufficio Servizi Sociali Professionale richiedeva al 

Dipartimento di Prevenzione Veterinaria di Petralia Sottana un sopralluogo urgente presso 

l’abitazione del sig. omissis nato a omissis il omissis ed ivi residente in via omissis, per 

verificare la veridicità della segnalazione pervenuta da cittadini con la quale si descriveva lo 

stato di insalubrità dell’immobile e la presenza di n. 3 cani. 

- Visto il verbale di sopralluogo Prot. n. 96 del 9.1.2019 del Dipartimento di Prevenzione 

Veterinaria di Petralia Sottana, alla presente accluso tanto da farne parte integrante e 

sostanziale, dal quale si evince lo stato di insalubrità dei luoghi nonché le condizioni 

igieniche-sanitarie non conformi al benessere degli animali. 

- Dato atto che la particolare situazione non può essere fronteggiata con strumenti ordinari 

alternativi stante il carattere extra ordinem della stessa; 

- Dato atto altresì, che non è necessaria, data l’urgenza di provvedere desumibile, dal sopra 

citato verbale, la comunicazione di avvio del procedimento all’interessato e a quanto 

individuato dagli artt. 7 e 9 della legge 241/90; 

- Ritenuto, pertanto, per la salvaguardia dell’igiene e sanità pubblica e della salute degli 

animali rinvenuti  nell’immobile posto in Via omissis e di proprietà del sig. omissis, disporre 

l’allontanamento temporaneo dei n. 3(tre) cani  affidandoli a struttura idonea per il loro 

benessere; 

- Considerato che per l’attività di accalappiamento, trasporto, cura e mantenimento dei 

suddetti cani si è reso disponibile il Rifugio Ricovero Sanitario Macaluso Michele; 

- VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/1954 N° 320; 

- VISTI gli artt. 13 e 32 della legge 23/12/1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario 

Nazionale ; 

- VISTA la legge 14/8/1991 n° 281 — Legge quadro in materia di animali da affezione e 

prevenzione del randagismo; 

- VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/3/1998 (art117); 

- VISTA la legge n° 189 del 24/7/2004 relativa al divieto di maltrattamento degli animali;- 

VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 3/10/2005; 

- VISTA 1’ordinanza del Ministero della Salute del 12/12/2006 e del 28/03/2007; 

- VISTA la legge Regione Sicilia n° 15/2000 Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la 
tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo; 



- VISTI gli artt. 544 bis, 544, 672 e 727 del Codice Penale; 

- VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n° 267 artt. 50 e 54; 

 

 

 

PROPONE DI ORDINARE 

 

con decorrenza immediata, 

- L’allontanamento temporaneo dei n. 3(tre) cani rinvenuti in precarie condizioni 

igienico-sanitarie  nell’immobile  posto in via omissis e di proprietà del sig. omissis e 

conseguente affidamento al Rifugio Ricovero Sanitario Macaluso Michele, per la 

durata di mesi 1(uno) e comunque fino a quando il legittimo proprietario o chi tenuto 

per legge non ne richiedano la restituzione. 

- Dare atto che alle operazioni di cattura, trasporto, mantenimento e cura dei cani di cui 

si parla, provvederà il  Rifugio Ricovero Sanitario Macaluso Michele che si farà 

carico, altresì, della consulenza veterinaria, della vigilanza sanitaria e del controllo 

delle condizioni di benessere degli animali affidati ed a quant’altro previsto dalle 

norme vigenti in materia. 

- Dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento si farà fronte con la 

somma assegnata al cap. 2110 del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 

finanziario 2019; 

- Di dare mandato al Responsabile dell’UTC di porre in essere tutti gli atti gestionali 

necessari e consequenziali alla presente ordinanza e segnatamente: impegnare e 

liquidare la somma  per il tempo necessario del ricovero e mantenimento e cura dei 

cani; 

Il Responsabile della I Area 

f.to Dott.ssa Gandolfa Ferruzza 

 

  

 

Il Responsabile dell’UTC 

f.to Ing. Fiorella Scalia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL SINDACO 

 

VISTA E CONDIVISA la superiore proposta;  

PRESO ATTO delle condivise valutazioni espresse anche dall’Assessore di riferimento; 

RITENUTA la propria competenza in materia ;  

 

O R D I N A 

 

con decorrenza immediata, 

- L’allontanamento temporaneo dei n. 3(tre) cani rinvenuti in precarie condizioni 

igienico-sanitarie  nell’immobile  posto in via omissis e conseguente affidamento al 

Rifugio Ricovero Sanitario Macaluso Michele, per la durata di mesi 1(uno) e 

comunque fino a quando il legittimo proprietario o chi tenuto per legge non ne 

richiedano la restituzione. 

- Dare atto che alle operazioni di cattura, trasporto, mantenimento e cura dei cani di cui 

si parla, provvederà il  Rifugio Ricovero Sanitario Macaluso Michele che si farà 

carico, altresì, della consulenza veterinaria, della vigilanza sanitaria e del controllo 

delle condizioni di benessere degli animali affidati ed a quant’altro previsto dalle 

norme vigenti in materia. 

- Dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento si farà fronte con la 

somma assegnata al cap. 2110 del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 

finanziario 2019; 

- Di dare mandato al Responsabile dell’UTC di porre in essere tutti gli atti gestionali 

necessari e consequenziali alla presente ordinanza e segnatamente: impegnare e 

liquidare la somma  per il tempo necessario del ricovero e mantenimento e cura dei 

cani; 

 

DISPONE 

 

 La notifica della presente ordinanza a: 

- al “Rifugio Ricovero Sanitario Macaluso Michele”.  

- Al sig.omissis; 

- Ai figli sig.ri  omissis 

 

Di trasmettere inoltre la presente ordinanza a: 

- Al Prefetto di Palermo, via Cavour n. 6; 

- All’ASP 6 di Palermo – Distretto Sanitario n. 35 di Petralia Sottana – Servizio Igiene 

Pubblica e Servizio Veterinario ; 

- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese. 

- Alla locale Stazione dei Carabinieri. 

 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverte che contro la presente 

ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale 

Amministrativo Sicilia, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 

Regione entro 120 giorni. 

 

La presente ordinanza viene pubblicata all’albo on-line e sul sito istituzionale sezione “ 

Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs 33/2013. 

 

Li 09/01/2019  

 

        Il Vice Sindaco 

       f.to Lipani Maria 


