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ORDINANZA N. 30 DEL 20/06/2019
OGGETTO:

Accalappiamento, microchippatura e ricovero presso il canile “Orsa” di
Otranto, di un cane adulto di sesso femminile, razza pastore tedesco, taglia
grande, colore marrone, vagante sulla S.P. Martano-Soleto.
IL SINDACO

VISTA la segnalazione pervenuta a questo Ente in data 19/06/2019 da parte di alcuni automobilisti che
transitavano sulla S.P. Martano-Soleto, che comunicavano la presenza di un cane tipo pastore vagante
sulla S.P. Martano-Soleto all’altezza del campo sportivo, creando pericolo per gli automobilisti;
RITENUTO di dover ordinare l’accalappiamento, ai fini del ricovero e la microchippatura, del cane su
indicato, a cura della locale A.S.L. Servizio Veterinario, ai fini del controllo del fenomeno del
randagismo e per la tutela della pubblica incolumità;
VISTO il D.Leg.vo n. 267/2000 (T.U.EE.LL.) e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 281/1991 e la L.R. n. 12/1995, contenenti norme per la prevenzione del randagismo;
ORDINA
1.

L’accalappiamento, la microchippatura ed il ricovero presso il Rifugio “Orsa” di Otranto della
ditta G.L di Lanzillotto Umberto, del cane in questione, a cura del Servizio Veterinario
dell’U.S.L. Le/1, U.O. di Martano;

2.

Il cane potrà, se richiesto, essere adottato, dandone comunicazione tempestiva a questo Ente.

Ordina la trasmissione di copia della presente ordinanza:
· Al Comando di Polizia Municipale - sede;
· Al canile “Orsa” di Otranto (ditta G. L. di Lanzillotto Umberto);
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COPIA
· Al Servizio Veterinario dell’A.S.L., U.O. di Martano ;
Si dispone altresì, la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi;
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Lì 20/06/2019
IL SINDACO
F.to Tarantino Fabio
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 792
Si certifica che copia del presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio il giorno 20/06/2019 e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
Martano, addì 20/06/2019

IL SINDACO
F.to Tarantino Fabio
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs.
n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di
Martano__________________________
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