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COMUNE DI MESSINA

U

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0289148/2022 del 04/11/2022

CITTA' DI MESSINA
Gabinetto del Sindaco
ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Emergenza Randagismo. Misure straordinarie a tutela della salute e della
pubblica incolumità

IL SINDACO
PREMESSO:
CHE il Comune di Messina, in base alla legge 14 agosto 1991 n. 281 e alla legge regionale 3 luglio
2000 n. 15 per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo, in considerazione della
normativa nazionale a tutela degli animali promuove e disciplina la tutela degli stessi, condanna gli
atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono;
CHE il Comune, allo scopo di favorire l'affidamento e l'adozione degli animali randagi, di quelli
che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove
politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate a
incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del
randagismo anche attraverso la sterilizzazione degli animali;
CONSIDERATO che attualmente molti dei cani presenti nel territorio non risultano censiti negli
appositi registri dell'anagrafe canina;
CHE il fenomeno del randagismo e la presenza di cani randagi nel comprensorio comunale
rappresentano un'emergenza per la salute pubblica;
CHE la legge regionale L. 15/2000 ed il Regolamento Comunale per il Benessere degli animali n.
556 de 21/11/2019, prevedono, al fine di combattere il fenomeno dell'abbandono degli animali e
garantire la pubblica incolumità dei cittadini e la sicurezza urbana, che tutti i proprietari o detentori
di cani provvedano alla registrazione del proprio animale tramite impianto di microchip entro i
termini stabiliti dalla legge;
CHE l'abbandono di cani da parte di soggetti che li detengono sembra essere più frequente,
determinando così l'aumento di animali randagi;
CHE si rende necessario adottare iniziative volte a sensibilizzare la popolazione alla rilevazione dei
propri animali entro il termine di legge e, nel contempo, incentivare le operazioni di
microchippatura;
VISTO il Regolamento per il benessere degli animali approvato con delibera del C.C. n° 556 del
21.11.2019;
TENUTO CONTO che l'Associazione L.A.V. con nota prot. n. 215599 del 31/08/2022 comunica
la disponibilità per una giornata di microchippatura gratuita da tenere Nel Comune di Messina nel
periodo ottobre/novembre 2022;
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CHE la predetta Associazione L.A.V. ha richiesto alla Messina Social City,
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in Villa Dante per lo svolgimento della manifestazione di microchippatura
animali del
in data
08/11/2022;
CHE la Messina Social City riscontra positivamente con nota del 21/10/2022, la richiesta
dell'utilizzo di un'area, sita in Villa Dante per l'installazione di un Gazebo per permettere le
operazioni di microchippatura degli animali;
CHE il Dipartimento Veterinario dell'A.S.P. veterinaria Messina- Dott. Del Monte, con mail del
03/11/2022 comunica che per la giornata di microchippatura degli animali, organizzata dalla L.A.V.
in data 08/11/2022, sono stati consegnati n.100 microchip gratuitamente al Dr. A. Scirpo.
VISTO il D.L.gs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale n. 15/200 e ss.mm.ii.;.
VISTO lo Statuto dell'Ente
VISTO l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. Vigente in Sicilia;
RITENUTO pertanto far effettuare in maniera contestuale l'identificazione e la registrazione di
tutta la popolazione canina presente sul territorio comunale, allo scopo di anagrafare il, maggior
numero possibile degli animali in questione e consentirne un controllo ed una gestione adeguata;
ORDINA
CHE in occasione del "Progetto LAV "4 zampe che cambiano la vita" in collaborazione con il
Ministero della Salute/Giornata di microchippatura gratuita per i cani e i gatti di proprietà e attività
di informazione e sensibilizzazione sui temi del possesso responsabile e contro l'abbandono degli
animali d'affezione", organizzata dalla L.A.V. in data 08/11/2022, in collaborazione con
l'Assessorato al Benessere degli Animali del Comune di Messina, e l'A.S.P. veterinaria di
Messina, al fine di incentivare l'apposizione del microchip a cani, appartenenti a cittadini residenti
o meno nel territorio comunale, non saranno applicate le sanzioni previste dalla vigenti normative
per tutti i detentori di cani che abbiano superato i 60 giorni di vita;
STABILISCE
CHE perle operazioni di apposizione dei microchip in data 08/11/2022 presso il gazebo installata a
Villa Dante è stato incaricato il Dottore Aurelio Scirpo, così come comunicato dalla L.A.V con mail
del 03/1 1/2022 e che la identificazione e la registrazione dell'animale avvenga contestualmente
all'apposizione del microchip;
CHE l'apposizione del microchip non sia obbligatoria per quegli animali già identificati in
conformità alla legge 14 agosto 1991 n° 281 mediante il tatuaggio leggibile a meno che,
quest'ultimo, non sia divenuto illeggibile;
CHE sia vietata la vendita di animali in occasione dell'evento;
DISPONE
•

di notificare la presente Ordinanza per giusta conoscenza ed ai fini della predisposizione
degli eventuali ulteriori strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione:
- alla Prefettura di Messina;
- alla Questura di Messina;

- al Comando Provinciale Carabinieri Messina;
- all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;
- alla Polizia Municipale di Messina;
- alla Città Metropolitana di Messina
- all'ASP di Messina
•
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di pubblicare la presente Ordinanza all'Albo pretorio online sul sito istituzionale del
Comune di Messina www.comune.messinalt — Sezione Informazioni

Il Sindaco
Dott. Federico Basile
firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993

