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Ordinanza N.12 del 04/07/2019

IL  SINDACO

OGGETTO: MICROCHIPPATURA E STERILIZZAZIONE CANI

Vista la proposta che segue: 

Il sottoscritto, Geom. Alessandro Graziano, Responsabile FF della IX Direzione “Servizi Ambientali”,  ai 

sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art.5 della L.R. 10/91, Regolamento di organizzazione e delle norme 

per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l’adozione della seguente Ordinanza, cui ne 

attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, 

contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi;

PREMESSE :

 la  legge  14/08/1991  n.  281  "legge  quadro  in  materia  di  animali  d’affezione  e  prevenzione  del 

randagismo"; 

 la legge regionale 03/07/2000 n.15 concernente "l’istituzione dell’Anagrafe Canina e norme della 

tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo";

 il D.A. tra il Governo, le Regioni Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni e le Comunità Montane 

in materia di "identificazione e registrazione degli animali d’affezione";

 il  D.A.  28/12/2018 "Linee   guida  per  il  contrasto  e  la  prevenzione  nella  Regione  Siciliana  del 

Fenomeno del randagismo" ;

Considerato che

Con delibera del Commissario Straordinario dell’ASP di Trapani n. 20190000689 del 12/03/2019 è 

stato approvato il Progetto dal titolo : Progettualità per il contrasto del fenomeno del randagismo 

mediante l’impiego dei fondi PSN 2016/2017, relativo al 2019 che le altre cose prevede : 

a) di eliminare il contributo spese per la sterilizzazione dei cani randagi previsto dalla convenzione 

dei comuni con l’ASP di Trapani c/o l’ambulatorio veterinario aziendale ; 

b) di incentivare gli allevatori regolarmente registrati con codice aziendale tramite i comuni a fare 

sterilizzare gratuitamente i cani pastore regolarmente registrati all’anagrafe canina; 

c)  di  incentivare,  tramite  i  comuni,  i  proprietari  dei  cani  in  condizioni  economiche  disagiate, 

individuati in quelli  in possesso di esenzione di ticket sanitario per il reddito nella sterilizzazione 

gratuita ;
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Considerato che :

  Il fenomeno del randagismo assume ancora connotazioni di particolare gravità perché a tutt’oggi la 

popolazione canina di questo territorio non risulta totalmente censita in Anagrafe Canina Regionale ;

 Occorre incentivare l’attività  di sterilizzazione dei cani randagi al  fine di  contenere il  fenomeno 

randagismo e nel contempo contenere le spese che gravano sul bilancio comunale ;

 Occorre  incentivare,  altresì,  la  microchippatura  di  tutti  i  cani  non  ancora  censiti  all’anagrafe 

regionale, ritenendo tale attività necessario strumento per la lotta al randagismo ;

 Che l’iscrizione all’anagrafe canina rappresenta anche il presupposto indispensabile affinché possa 

darsi concreta attuazione alla previsione normativa di cui al Decreto 08 febbraio 2019 del Ministro 

della Salute avente ad oggetto "Modalità applicative delle disposizioni in materia di tracciabilità del  

medicinali veterinari e dei mangimi medicati"; 

 Che è prevista una sanzione ai sensi dell’art. 3 della L.R. 15/2000 comma 7 e successive modifiche 

ed aggiornamenti, sì come riportato nelle linee guida di cui al D.A. del 2/12/2018, per la mancata 

microchippatura entro i termini previsti dalla stessa legge;

Dato atto che  dal 2014 risulta operativo nel territorio comunale il Rifugio Sanitario, sito in via Errante 

Vecchia, presso cui l’ASP effettua il servizio di microchippatura e sterilizzazione;

Vista l’ordinanza Sindacale n. 07 del 05.06.2019; 

Visto l’Ordinamento degli EE.LL.

PROPONE DI ORDINARE

o A tutti  i  proprietari  di  cani  sprovvisti  di  microchip di  provvedere  all’iscrizione dei  cani  presso 

l’Anagrafe  istituita ai sensi della L.R. n. 15/2000, eventualmente avvalendosi anche del servizio 

gratuito presso la struttura comunale del Rifugio Sanitario sito in Via Errante Vecchia entro e non 

oltre il 31/12/2019 ;

o Rende  noto  ai  soggetti  di  cui  sopra   la  possibilità  di  usufruire   presso  il  Rifugio  Sanitario,  

summenzionato  del  servizio  di  sterilizzazione  gratuita  agli  animali,  se  in  possesso  dei  requisiti 

indicati nella delibera del commissario straordinario dell’ASP TP n° 20190000689 del 12/03/2019 ;

IL SINDACO

 Visto il D.Lgs. n° 267/2000;

 Visto l’art. 54 del D.Lgs. n° 267/2000;

 Vista la propria ordinanza n. 07 del 05.06.2019; 

 Visto lo statuto comunale ;

 Visto la Legge n° 281 n° 14/08/1991 ;

Accoglie  la superiore 

ORDINA

o A tutti  i  proprietari  di cani sprovvisti di  microchip di provvedere  all’iscrizione dei cani presso 

l’Anagrafe  istituita ai sensi della L.R. n. 15/2000, eventualmente avvalendosi anche del servizio 

gratuito presso la struttura comunale del Rifugio Sanitario sito in Via Errante Vecchia;

o Rende noto ai soggetti di cui sopra, tramite apposito avviso predisposto dall’ufficio competente e da 

pubblicizzare  nelle  forme  più  idonee,  al  fine  di  darne  ampia  diffusione  alla  cittadinanza,   la 

possibilità di usufruire  presso il Rifugio Sanitario  summenzionato del servizio di  sterilizzazione 

gratuita dei cani, se in possesso dei requisiti indicati nella delibera del Commissario Straordinario 

dell’ASP TP n° 20190000689 del 12/03/2019 ;

o A  tutti  gli  operatori  del  territorio  autorizzati  all’accesso  ai  registri  dell’anagrafe  canina  ed 

all’applicazione dei Microchip identificativi di applicare le sanzioni previsti dalla Legge sopra citata;

o Di dare  atto  che  le  disposizione  della  presente  Ordinanza  abrogano  ogni  altra  precedentemente 

adottata se in contrasto con le norme, regolamenti e circolari in materia di randagismo.    

DISPONE



La trasmissione della presente ordinanza a cura dell’ufficio proponente :

 All’ASP Trapani – Dipertimento di prevenzione Veterinaria ;

 Distretto Veterinario dell’A.S.P. sede di Castelvetrano;

 Al Comando di Polizia Municipale ; 

 Al comando stazione dei Carabinieri di Castelvetrano: 

La pubblicazione all’albo pretorio on-line per 15 giorni sul sito istituzionale ed in modo permanente 

nella sezione del sito istituzionale dedicata agli agli atti e provvedimenti,

INFORMA

 Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la 

Sicilia  –  Palermo  –  nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente 

provvedimento,  ovvero  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Regione  Sicilia  nel  termine  di 

centoventi giorni dalla stessa data.    

           Il Responsabile Amministrativo del Canile                           Il Responsabile FF della IX Direzione

               f.to   Perito Agrario Antonio Barbera                                        f.to    Geom. Alessandro Graziano

             ______________________________                                    _____________________________

IL SINDACO

                                                                         F.to Dott. Enzo Alfano
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