COMUNE

DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
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Oggetto: Ricovero mantenimento e cura cane randagio ferito
Premesso che nella giornata di Domenica 3 giugno 2018, alle ore 22.00, alcuni cittadini
segnalavano la presenza di un cane meticcio femmina, mantello marrone, di circa un anno di
età, visibilmente ferito a causa di un probabile incidente stradale lungo la Strada Panoramica
di accesso al Castello;

Considerato che la presenza di tale animale ferito poteva determinare gravi problemi

per la circolazione stradale e per la salute pubblica, nonché per la salute dell'animale
stesso, immediatamente interveniva, tramite il passa parola, un gruppo di volontari
locali che provvedeva a soccorrerlo trasportandolo presso l'ambulatorio veterinario "PET
CENTER" del Doti Alessio Scardillo, avente sede nel vicino Comune di Leonforte, Via
Cavallotti n. 6 , per le prime cure del caso.

Accertato. dalla visita e dalle radiografie effettuate , che l'animale, privo di microchip,

presenta fratture multiple agli arti oltre ad altri traumi per cui si rende necessario
provvedere, con urgenza ed in maniera indifferibile, ad un intervento ortopedico con
eventuale ricovero e degenza in strutture specializzate;

Accertato, altresì, che, dopo le prime cure, l'animale è stato preso in consegna dagli
stessi soccorritori che, però, nonostante le cure amorevoli, non dispongono di una
struttura idonea per la cura ed il ricovero pre e post degenza operatoria, per cui si
rende necessario l' affidamento ad una ditta specializzata;

Considerato che l'unica struttura in zona, debitamente autorizzata, che può provvedere, con

professionalità alle operazioni sopra indicate, è l'Associazione di protezione animali
denominata "Dog. House", legalmente rappresentata dalla Signora Sberna Giovanna ed
avente sede nel Comune di Leonforte (EN) in Via Valenti n. 47 e sede operativa in questo
Comune in Contrada Valle dei Ladroni, la quale, peraltro, risulta affidataria del servizio di
accalappiamento, ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi, catturati nel territorio di
questo Comune, giusta delibera di affidamento del servizio n. 10 del 01/02/2018;

Visto l'articolo 69 O.R.E.L. che prevede l'adozione, da parte del Sindaco, di
provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene pubblica;

con i poteri conferiti dalla legge;
ORDINA
All'Associazione di protezione animali "Dog House" in premessa meglio descritta, di

provvedere, nel termine di 48 ore dalla notifica della presente, al recupero, al ricovero, al
mantenimento ed alle cure pre e post degenza operatoria dell'animale in premessa
individuato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, punto 7, della convenzione descrittiva del
servizio in premessa citato.

Dalla Residenza Municipale, lì 5 giugno 2018
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