COMUNE DI RAGALNA
PROVINCIA DI CATANIA

APPELLO AI CITTADINI
IL SINDACO
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 8/2/1954 N.320;
VISTA la legge 14 agosto 1991 n. 281, legge quadro in materia di animali da affezione e
prevenzione del randagismo;
VISTA la legge regionale n. 15 del 3/7/2000 concernente “Istituzione dell’Anagrafe Canina e norme
per la tutela degli animali di affezione e la prevenzione del randagismo;
VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 7 del 18 giugno 1999, con la quale è stata istituita l’anagrafe canina
in tutto il territorio comunale ed è stata disposta l’iscrizione, a cura dei proprietari degli animali o
detentori a qualsiasi titolo, residenti nel territorio del Comune, dei cani di loro proprietà;
VISTA l’ordinanza sindacale n. 16 del 3/9/2012 in materia di igiene e sanità pubblica;
VISTE le numerose segnalazioni dei cittadini sull’aumento dei casi di randagismo, causato
principalmente dal deprecabile fenomeno dell’abbandono dei cani da parte dei proprietari;
VISTO il T.U. delle leggi di P.S.

INVITA
Tutti i cittadini residenti e/o dimoranti nel territorio del Comune di Ragalna, al rispetto delle
Ordinanze Sindacali n. 7 del 18/6/1999 e n. 16 del 3/9/2012, ed in particolare:

-

-

All’iscrizione dell’animale all’anagrafe canina comunale entro tre mesi dalla nascita, o
dall’acquisizione del possesso dell’animale, rivolgendosi direttamente all’AUSL – Distretto
Veterinario di Paternò.
Al rispetto degli obblighi previsti dalla legge regionale n.15/2000;
A munirsi di appositi dispositivi per la rimozione delle deiezioni solide dei propri animali;
A non abbandonare gli animali domestici o di affezione custoditi.

Si ricorda che la legge regionale n.15/2000 prevede pesanti sanzioni per le violazioni alle norme
sopra riportate.
Si confida nella piena collaborazione e senso civico di tutti i cittadini, al fine di arginare il grave
fenomeno che attualmente sta interessando il nostro territorio e che impegna il bilancio comunale
per svariate decine di migliaia di euro (per gli attuali 19 cani ricoverati il Comune deve sostenere
una spesa complessiva annuale di circa 30/mila euro).
Lì 15/04/2013
IL SINDACO
MARIO CASTRO

