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IL SINI)

PREMESSO

- che in data 14 febbraio 2020 si è proceduto 'allontanamento di n.6

abitazione in quanto il proprietario è i alla custodia degli stessi,

giustificata impossibilita atla custodia degli stessi

consegnare presso le struthrre pubbliche o private

degli stessi;

redatta dal Servizio Veterinario del Distretto di Patti

- che la L.R. N.15 del 3 luglio 2000 prevede che il proprietario di cani in caso di awenuta e

richiedere al comune di essere arLtorizzato a

si impegnano alla custodia e al mantenimento

- che occorre procedere alla relativa ordinanza con

- vista la L.R. n. 15 del 3 luglio 2000;
a carico del predetto proprietario;

- richiamato I'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Si

Per i îtotiti Pra e.tPo|h,

- I'allontanamento di n. 6 cani da una civica ubicata nel Comune di Montagnareale in

quanto il proprietario si trova impossibilitato alla degli stessi;

A
- l'Associazione Amici degli animali *AGADA" - Burgio, 13 Trabia (PA), attorizzazione al

con prot. n.77991C n. CEITTS190600244' a
ponendone i relativi oneri direttamente a

carico dei proprietari risultanti dal citato verbale del io Veterinario;

Comune di Mo tagnareale
Provincia di essrna

trasporto di animali vivi rilasciata dall'ASP di Pr

prelevare i cani e condurli presso la struttura di

- che il presente prowedimento sia pubblicato all'albo
- che la presente Ordinanza venga notificata all'intel
quanto di rispettiva competenza: - alla Polizia Muni

- Servizio veterinario del distretto di Patti ' aflin
pongano in essere e/o predispongano, tutti gli eventuali

Via y. Enanuele, sttc - 98060 MONTACNAREALE - 7 0941-315252

Sito veb : wwv.com nedimontagnareale i

aet ,tsf ozfruzo

cani da una civica
come da relazione

e sul sito web istituzionale del Comune.

e trasmessa, per opportuna conoscenza e per

del Comune di Montagnareale; All'ASP Messina

ciascuno per le rispettive competenze e funzioni,

necessari adempimenti consequenziali.

SINDACO
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incustoditi presso civica abitazioneOGTGETTO: Ordinanza allontanamento di
con addebito a carico diretta del proprietario.
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