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tl~t CITTÀ DI POTENZA� 

n. ... Reg . Ord. n prot 

IL SINDACO 

Premesso che l'Amministrazione Comunale intende ridurre il fenomeno del randag ismo attraverso il controllo della 
popolazione canina, la limitazione delle nascite median te accalappiamento, microchippatura e sterilizzazione dei randagi 
e al successivo reinserimento su! territorio, qu al i "cani di quartiere" di quei soggetti che presentino idonee caratteristiche 
comportamentali; 

Considerato che il cane di meticcio accettato nel Canile comunale in data 15.12 201 0 , di sesso femminile, di taglia 
media, provvisto di mantello fulvo, nato il 15.1 2.2006, provvisto di microch ip n.900062000004495 appare idoneo alla 
reimmissione sul territorio urbano/rurale; 

Visti il O.lgs 267/2001 (T. U.Enti Locali),la L. 281/91 in materia di randag ismo,la Circ. Min.Salute 5 del 14 .05. 2001; 

ORDINA 

che il cane identificato in premessa venga reirnmesso sul territorio di provenienza in c.da Rossellino, in quanto 
nel corso del ricovero presso il Canile è stato regolarmente steril izzato e l'U.O. Veterinaria dell'ASP non ha evidenziato 
particolari elementi ostativi alla corretta convivenza, al rapporto con l'uomo e risulta in buone cond izioni di salute ; 

PRECISA 

che la presente sarà eseguita dall'U .D. Ambiente, eventualmente di concerto con il Nucleo Ambiente del Com.P.M., 
tramite il gestore del Canile comunale Soc. Coop. ECO; 

che il cane identificato in premessa sarà re immesso nel territorio di prelievo quale "cane di quartiere" libero e affidato al 
referen te/volontario sìg.ra Nella Vita che opportunamente informata ha dato il proprio assenso all'accudimento e al 
monitoraggio dell'an imale nei tempi e modi possibi li; 

che eventuali conseguenze o danni provocati dal suddetto cane saranno assunti come responsabilità del Comune; 

che in caso di evidenti difficoltà all'inserimen to del cane nel luogo di reirnrnissione, esso sa rà nuovamente accalappiato e 
custodito nel Canile comunale; 

che con tro il presente provvedimento può essere proposto ricorso in opposizione, al TA R. di Basilicata, o al Presidente 
della Repubblica, secondo i modi e nei tempi previsti dalla vigente legislazione in materia; 

che la presente Ord inanza sia notificata e indirizzata: 
alla Soc. Coop. ECO (cui è affidata la gestione del Cani le comunale) con sede in e/da Tiera, 85100 POTENZA 
al Servo Veterinario ASP (responsabile cura/profilassi riproduttiva cani randagi) v.P. Petrone, 85100 POTENZA 
allocale Comando di Polizia Municipale (Nucleo Ambien te) per la osservanza di quanto ivi dettato 
al locale Ufficio Lotta al Randagismo istitu ito presso l'U .D. Ambiente 

e p. c. al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria con sede in via del Gallitello, 85100 POTENZA 
alla Prefettura di Potenza, con sede in Piazza Mario Pagano 851 00, POTENZA 
alla Procura della Repubblica, con sede in Via Nazario Sauro , POTENZA 

" Responsabile P.O. Ingegneria Ambientale: Ing, G ia~~aute la ... / 12/ 2010 
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