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O R D I N A N Z A    S I N D A C A L E 
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OGGETTO: REIMMISSIONE IN LIBERTA’ SUL TERRITORIO COMUNALE DI CANI DI INDOLE DOCILE 

ISCRITTI ALL’ANAGRAFE COME CANI SPROVVISTI DI PROPRIETARIO CON MICROCHIP                       

N. 380260004003815, 380260004003843, 380260004003994, 380260004003920, 380260004003844, 

380260004003781.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE 

OGGETTO: REIMMISSIONE IN LIBERTA’ SUL TERRITORIO COMUNALE DI CANI DI INDOLE DOCILE 
ISCRITTI ALL’ANAGRAFE COME CANI SPROVVISTI DI PROPRIETARIO 

 
Il Responsabile dei Servizi Ambientali, 
VISTO il comma 15 dell’art. 7  della Legge Regionale 3 luglio 2000 n. 15, “istituzione dell’anagrafe canina 
enorme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del  randagismo”  il quale stabilisce che sono 
rimessi in libertà, previa sterilizzazione, identificazione ed iscrizione all’anagrafe come cani sprovvisti di 
proprietario, i cani catturati nel territorio comunale di indole docile e in perfetta condizione di salute; 
VISTO il Regolamento Polizia Veterinaria n. 320 del 08/02/1954; 
VISTA la Legge 14 Agosto 1991 n. 281, Legge  quadro in materia  di animali  di   affezione e prevenzione 
del randagismo;                 
VISTO il Decreto Presidenziale 12 gennaio 2007 n. 7; 
VISTO il Decreto  Regione  Sicilia del 13/12/2007  “Linee  guida  controllo  Randagismo”; 
VISTA la scheda di accalappiamento datata 15/05/2017 per la cattura di n. 1 cane  randagio 
catturato in  Alcamo via Porta Palermo, razza meticcio, taglia medio grande, sesso femmina, colore miele età 
adulto identificato in data  18/05/2017 ed  iscritto all’ anagrafe  canina  microchip n. 380260004003815;  
VISTO il “Nulla Osta” da parte dell’ASP Trapani Distretto di Alcamo (Area   Veterinaria) del  04/07/17 
prot. n. 130/V; 
VISTO il parere della Lega Naz. per la Difesa del Cane sez. di Alcamo del 03/07/2017  prot. n.34969; 
VISTA la scheda di accalappiamento datata 27/04/2017 per la cattura di n. 1 cane  randagio 
catturato in  Alcamo c/da Tre Noci, razza meticcio, taglia media, sesso femmina, colore beige, età adulto 
identificato in data  19/05/2017 ed  iscritto all’ anagrafe  canina  microchip n. 380260004003843;  
VISTO il “Nulla Osta” da parte dell’ASP Trapani Distretto di Alcamo (Area   Veterinaria) del  04/07/17 
prot. n. 130/V; 
VISTO il parere della Lega Naz. per la Difesa del Cane sez. di Alcamo del 03/07/2017  prot. n.34968; 
VISTA la scheda di accalappiamento datata 27/04/2017 per la cattura di n. 1 cane  randagio 
catturato in  Alcamo C/da Tre Noci, razza meticcio, taglia media, sesso femmina, colore tricolore, età adulto 
identificato in data  19/05/2017 ed  iscritto all’ anagrafe  canina  microchip  n. 380260004003994;  
VISTO il “Nulla Osta” da parte dell’ASP Trapani Distretto di Alcamo (Area   Veterinaria) del  04/07/17 
prot. n. 130/V; 
VISTO il parere della Lega Naz. per la Difesa del Cane sez. di Alcamo del 03/07/2017  prot. n.34967; 
VISTA la scheda di accalappiamento datata 24/03/2017 per la cattura di n. 1 cane  randagio 
catturato in  Alcamo via SP 45 , razza meticcio, taglia media, sesso femmina, colore beige, età adulto 
identificato in data  24/05/2017 ed  iscritto all’ anagrafe  canina  microchip  n. 380260004003920;  
VISTO il “Nulla Osta” da parte dell’ASP Trapani Distretto di Alcamo (Area   Veterinaria) del  04/07/17 
prot. n. 130/V; 
VISTO il parere della Lega Naz. per la Difesa del Cane sez. di Alcamo del 03/07/2017  prot. n.34966; 
VISTA la scheda di accalappiamento datata 18/05/2017 per la cattura di n. 1 cane  randagio 
catturato in  Alcamo via Gen. Medici, razza meticcio, taglia media, sesso femmina, colore miele, età adulto 
identificato in data  18/05/2017 ed  iscritto all’ anagrafe  canina  microchip  n. 380260004003844;  
VISTO il “Nulla Osta” da parte dell’ASP Trapani Distretto di Alcamo (Area   Veterinaria) del  04/07/17 
prot. n. 130/V; 
VISTO il parere della Lega Naz. per la Difesa del Cane sez. di Alcamo del 03/07/2017  prot. n.34965; 
VISTA la scheda di accalappiamento datata 05/05/2017 per la cattura di n. 1 cane  randagio 
catturato in  Alcamo c/da Piano Marrano, razza meticcio, taglia media, sesso maschio, colore nero, età adulto 
identificato in data  19/05/2017 ed  iscritto all’ anagrafe  canina  microchip n. 380260004003781;  
VISTO il “Nulla Osta” da parte dell’ASP Trapani Distretto di Alcamo (Area   Veterinaria) del  04/07/17 
prot. n. 130/V; 
VISTO il parere della Lega Naz. per la Difesa del Cane sez. di Alcamo del 03/07/2017  prot. n.34963 
per tutto quanto sopra visto e considerato; 
 
 
 



 
PROPONE DI ORDINARE  

Con effetto immediato  
PER MOTIVI DI TUTELA DELL’ IGIENE E SALUTE PUBBLICA  

La reimmissione in libertà nel  luogo dove sono stati catturati i cani randagi sopra descritti. 
                                                                  

                       Il Responsabile dei Servizi Ambientali 
                                  f.to Dott.ssa Chirchirillo Francesca  

 
IL DIRIGENTE 

Direzione 4 Lavori Pubblici - Servizi Tecnici e Ambientali 
Visti: 

• la superiore proposta del responsabile dei servizi ambientali; 
• il D.Lgs n. 267/2000;  
accoglie favorevolmente la proposta facendola propria e ne autorizza la trasmissione al sig. Sindaco per 
l’adozione di competenza, dando atto altresì che il provvedimento non comporta impegno economico per l’ente 
e quindi non necessita del relativo parere di regolarità contabile; 

per quanto sopra 
Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;  
Verificata la rispondenza della proposta in esame alle vigenti disposizioni;  
Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quando 
previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. ai sensi dell'art.1,  
comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 
 

Alcamo lì _________        Il Dirigente  
 f.to Ing. Enza Anna Parrino  
 

IL SINDACO 
• vista l’allegata proposta;  
• riconosciuta la propria competenza in materia di tutela della salute e igiene pubblica quale 

rappresentante della comunità locale ex art. 50 c. 5; 
• visto il D.Lgs n. 267/2000; 
• visto lo statuto comunale; 
accoglie la superiore proposta facendola propria e  
 

ORDINA 
Con effetto immediato 

PER MOTIVI DI TUTELA DELL’ IGIENE E SALUTE PUBBLICA  
La reimmissione in libertà nel  luogo dove sono stati catturati i cani randagi sopra descritti. 

DISPONE 
La presente ordinanza viene inviata al servizio veterinario dell’ASP di Alcamo e al locale Comando di P.M.  
 

INFORMA 
che  avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale - TAR Sicilia - 
Palermo - nel termine di sessanta giorni dalla data di emissione del presente provvedimento, ovvero ricorso 
straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di centoventi giorni dalla stessa data. 
 
Dalla Residenza Municipale ___________     Il Sindaco 

                     f.to Avv. Domenico Surdi                                                     

 

 

 



 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata 

posta in pubblicazione all’Albo Pretorio ON LINE di questo Comune nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it in data ____________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

Alcamo, lì 

Il Responsabile Albo Pretorio on line                        IL SEGRETARIO GENERALE  

Alessandra Artale                                                        Dr. Vito Antonio Bonanno 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Proposta di ordinanza sindacale avente per oggetto “Reimmissione in libertà sul territorio 

comunale di cani di indole docile iscritti all’anag rafe canina come cani sprovvisti di 

proprietario con microchip n. 380260004003815, 380260004003843, 380260004003994, 

380260004003920, 380260004003844, 380260004003781”.   

Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 dell a l.r. 48/91 e s.m.i.  

Il sottoscritto Dirigente della Direzione IV Lavori Pubblici - Servizi Tecnici e Ambientali  

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Verificata la rispondenza della proposta di ordinanza in esame alle vigenti disposizioni; 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di ordinanza 

di cui all'oggetto. 

Alcamo, lì __________ 

                                                Il  Dirigente 

                    Ing. Capo Enza Anna Parrino              

                                                                                                           

______________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Dirigente della Direzione VI Ragioneria 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Verificata la rispondenza della proposta di ordinanza in esame allo strumento finanziario; 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

ordinanza di cui all'oggetto. 

Alcamo, lì 

                                    Il Dirigente di Settore  

                                                                                                 Dr Sebastiano Luppino 

 


