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Al fine di assicurare, il controllo del randagismo, di garantire la salute 
pubblica e l'incolumità dei cittadini, il rispetto del benessere animale ed il 
corretto equilibrio uomo/animale/ambiente nel territorio di questo Comune 

IL SINDACO 

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della 
Repubblica l'8 febbraio 1954, n. 320 e ss.mm .ii; 
Vista la Legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente" Legge quadro in materia di animali di 
affezione e prevenzione del randagismo; 
Visto la Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 15, "Istruzione dell'anagrafe canina e norme per la 
tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo"; 
Visto il D.P.R.S. 1210112007 N.7," Regolamento esecutivo dell'art. 4 della legge regionale; 3 
luglio 2000, n. 15", (G.U.R.S. n. 15 del 6-4-2007) e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la Deliberazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania n. 282 del 27/0212019 
avente per oggetto "Attivazione del progetto contrasto al fenomeno del randagismo nel 
territorio della provincia di Catania"; 
Visto l'ordinamento Amministrativo degli EE.LL. della Regione Siciliana. 
Vista l'Ordinanza Sindacale n.34 del03/06/2019 (consultabile presso il sito ufficiale 
https//www.comune.castiqlionedisicilia.qov. it) 

RENDE NOTO 

E' istituito presso il Comando Polizia Locale "l'Ufficio Benessere Animale e Lotta al 
Randagismo" sito in questa Via Rosario Cimino nr. 1 numero di telefono 09421980244 
attivo dalle ore 9.00 alle ore 13.00 in pronta disponibilità attivo nelle ore di chiusura 
dell'Ufficio. 

E' istituito presso l'Ufficio Benessere Animale e Lotta al Randagismo l'ELENCO dei 
VOLONTARI ANIMALISTI ACCREDITATI nel quale possono iscriversi cittadini singoli o 
associati, in possesso dei requisiti, che gratuitamente intendono esercitare attività di 
volontariato per il contrasto del fenomeno del randagismo; 

Questa Amministrazione, di concerto con i Volontari Animalisti Accreditati e con i 
Medici Veterinari dell'ASP, sta procedendo ad una mappatura dei cani vaganti presenti sul 
territorio di questo Comune sia in ambiente urbano che rurale. Tutti i cani randagi censiti 
dichiarati "non morsicatori" vengono catturati, microchippati, sterilizzati e individuati con 
fotografie, inoltre saranno dotati di un collare identificativo di colore rosso con l'indicazione 



del Comune di appartenenza e reimmessi su! territorio. Tale collare ne accerta la non 
aggressività, il buono stato di salute e l'avvenuta sterilizzazione, affinché questi cani non 
siano percepiti dalla popolazione come un pericolo. 

Chiunque detenga cani a qualunque titolo (proprietari, allevatori, cacciatori, detentori 
a scopo di ricovero, addestramento, commercio, etc.) e in qualunque sede (civile 
abitazione, rifugi, strutture di detenzione temporanea, aree urbane e rurali, aziende 
zootecniche, etc.), ha l'obbligo di procedere all'identificazione, mediante l'applicazione di 
microchip e registrazione all'anagrafe canina dell'animale entro il secondo mese di vita 
presso la struttura sita in Via Carlo Parisi nr. 18 Comune di Giarre (il primo ed il terzo 
giovedì di ogni mese) dalle ore 9.00 alle ore 1200. Le prenotazioni si effettuano al 
numero telefonico 09517782340 dal lunedì al venerdì ore ufficio o presso gli ambulatori dei 
veterinari libero professionisti accreditati. 

Alfine di completare la identificazione di tutti i cani presenti in questo Comune, al 
proprietario o detentore di cane/cani di età superiore a mesi 2 è concessa la possibilità di 
identificare e registrare all'anagrafe canina il proprio cane entro e non oltre il 3111212019. 

Trascorsa tale data la mancata iscrizione all'anagrafe canina, entro il secondo mese 
di vita dell'animale, comporta una sanzione amministrativa da € 86,00 a € 520,00 e da € 
2.887,00 a € 17.325,00 qualora l'inosservanza riguardi cani aggressivi, per cui saranno 
disposti controlli da parte degli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria. 

Chiunque intervenga o presti soccorso ad un cane è tenuto ad informare l'Ufficio 
Benessere Animale e Lotta al Randagismo; non è consentita la cattura di cani vaganti o 
randagi a soggetti diversi dagli addetti a tale servizio, la cattura e custodia dei cani randagi 
o vaganti è di competenza dei comuni direttamente o in convenzione con Enti, Privati, o 
Associazioni Protezionistiche o Animaliste iscritte all'Albo Regionale in convenzione o 
accreditate, nonché volontari animalisti accreditati. 

La detenzione, anche temporanea, a qualsiasi titolo di più di n. 10 cani deve 
avvenire presso strutture di ricovero registrate presso l'Ufficio Benessere Animale e Lotta al 
Randagismo previo nulla osta da parte del servizio veterinario della ASP Catania 
competente per territorio. Gli animali, recuperati dal territorio, custoditi presso queste 
strutture devono essere sterilizzati a cura e spese del proprietario. 

Questa Amministrazione confida nella consueta collaborazione dei concittadini ed è 
a disposizione per migliorare le indicazioni descritte che precedono. 

Dalla Residenza Municipale, lì 03/06/2019 

IISINi 
(Camy QL_—  


