COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA
MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR CIVILE
Provincia di Rieti

ORDINA^ZA N. 27/2017
prot. n. 2831
OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente a tutela della pubblica incolumità per rischi di
pericolo derivanti dal randagismo canino .

IL SINDACO
Rilevato che il fenomeno del randagismo sul territorio comunale ha assunto dimensioni tali da
costituire una vera e propria emergenza per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
Considerato che le esigenze di tutela della sicurezza ed incolumità pubblica richiedono l'adozione
di interventi urgenti ed idonei a scongiurare il rischio di pericolo scoraggiando il fenomeno
dell'abbandono sul territorio dei cani e prevenendo nelle forme di legge il randagismo canino;
Ritenuto pertanto opportuno intervenire urgentemente mediante l'adozione di idoneo
provvedimento contingibile ed urgente volto a fronteggiare lo stato di emergenza che garantisca
adeguata prevenzione e tutela del randagismo nonché prevenga ed elimini i gravi rischi di pericoli
che minacciano l'incolumità dei cittadini così come prescritto dall'art. 54 co. 2 del d.lgs. 267 del

18/08/2000;
Richiamata l'ordinanza comunale n. 5 del 06/09/2008 concernente misure per l'identificazione e la
registrazione della popolazione canina;
Vista la legge 14 agosto 1991 n.ro 281 recante "Legge quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo";
Visto il D.P.R. n.ro 320 dell'8/02/1954 recante "Regolamento di polizia Veterinaria";
Vista l'ordinanza del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali del 03 marzo 2009
concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani;
Vista l'ordinanza del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali del 16 luglio 2009
recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in
applicazione degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006^ n. 163;
Vista la LR. 12 del 03.04.1995;
Visto I' art. 727 del c.p.;
Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 "T.U.E.L.";
Tutto ciò premesso:

ORDINA
l.Che tutti i proprietari di cani presenti sul territorio comunale provvedano, con effetto
immediato, all'iscrizione degli stessi all'anagrafe canina;

2.Che tutti i suddetti proprietari provvedano^ con effetto immediato, alla microchippatura dei carii
secondo le vigenti disposizioni di legge;

AVVERTE
1.Che incorrono nel reato di " abbandono di animali" di cui all'art. 727 c.p. e pertanto
assoggettabili alle sanzioni di legge, tutti i proprietari che non custodiscono il proprio cane in
maniera circoscritta alla proprietà privata tale da impedirne il vagare per le strade pubbliche,
ovvero non utilizzano il guinzaglio e museruola, per il trasporto del cane.
2.Che i soggetti inadempienti all'esecuzione della presente ordinanza oltre che ad essere
sanzionati nelle misure di legge, saranno ritenuti responsabili dei danni che si dovessero verificare
a carico delle persone e/o dei beni mobili ed immobili, conseguenti all'abbandono degli animali di
proprietà.

DISPONE
1.La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio online dell'Ente e la sua divulgazione
a mezzo di manifesti pubblici.
2.Per la vigilanza e l'esecuzione, la trasmissione di copia della presente ordinanza al Dirigente del
dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale.
3.La trasmissione alle competenti autorità.
Monte San Giovanni in Sabina, 05.09. 2017

