COMUNE DI MASCALI
CIT'I'A' ME'TROPOLTTANA DI CATANIA
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IL SINDACO
vistoilTestoUnicodelleLeggiSanitarieapprovatoconR.D.del2Tluglio|934,n.|265esuccessivemodificheed
Repubblica l'8 febbraio 1954' n"
'llliJitilbr-"nto di polizia veterinaria approvato con Decreto del presidente della

1i3i" ," ,"rr" l4

agosro l 99 r, n. 28 r, concemente:

.,Legge quadro in materia di animari di affezione e prevenzione del

degli animali da affezione e la prevenzione del
3 rugrio 2000, n. 15, contenente le norme per la tutela
per ra sanità, avente per oggetto "linee guida per il
l?l**liT;"."," emesso in dara 13/,212007 dalrAssessorato
e alla
contributi da destinare al risanamento dei rifugi esistenti
controllo del randagismo b""di p", i;";;;"ssione di
di
animali";
"
controllo delle nascite e al mantenimento
costruzione di rifugi sanitari, ar'àtiuurion" di piani di
il
dal fenomeno del randagismo' e che' al fine di limitare
interessato
è
Considerato che anche if
"orun"ìiV*cali,

fiiittill;

proliferare, necessita sterilizzare le cagne.randagie;
--- ---r^-:^
ha trovato dimora un cane randagio di sesso femminile;.
Rilevato che in
veterinario, competente per territorio, ha attivato un
Dato atto che l,A.S.p. n. - bi.t "rto ai Giane Servizio
u",".inario per la sterilizzazione dei cani randagi;
via
e residente
nata
"rnUuturotio
Cotrsiderato che la
prelevare
di
è disposto ad assumersi I'onere
con nota prot
C.F.
beige, per trasferirla presso il Servizio
bianco
colore
preedetta cane randagia di razza simil setter, di taglia media

via

n.ro

.
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N.

il

a
No del

sig.ra

a

Veterinarioperlasfeitlizzaztonee,successivamente,assumerequelloditutorepercanediqr'rartiere;
I'iscrizione
ha altresì chiesto I'autorizzazione per I'identificazione'

considerato che la sig.ra
cane randagia;
ilzontrolto sanitario e ta riammissione nel territorio della citata
;ffi;;;;;;;i"i
Per i motivi sopra espostl

ORDINA
presso il Presidio
come in premessa generalizzato, di condurre la cagna segnalata
e.dp Oiti".t" tito in via Parisi n'ro l8 per la richiesta sterilizzazione'
ai sensi del D'A' l3 dicembre 2007' senza
operativa di Giane, presso la suddetta sede, effettua la sterilizzazione

Alla

sig.ra

L'unità

alcun onere Per il comune.

AUTORIZZA
La Sig.ra
presso I'A.S.P.

simil setter' di condurla
sopra meglio generalizzato' di prelevare la predetla cagna

Distretto di
successivamente nel territorio.

3

Giaie'

-

Seivizió Veterinario

Sebastiano )

-

per la relativa sterilizzazione e

di

reintegrarle

