CITTÀ DI BAGHERIA
CITTÀ METROPOLITANA DI
PALERMO
Estratto Ordinanza Sindacale n. 48 del_13/10/2021
OGGETTO : Sterilizzazione gatti ed intervento di sanificazione per gli inconvenienti igienico
sanitario causati dagli stessi felini dimoranti in questa Via omissis N° omissis.
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
PROPONE DI ORDINARE

1. La completa e radicale sanificazione dell’area occupata dalla colonia felina riconosciuta e
censita in questa Via omissis N° omissis - iscritta alla Banca Dati Animali d’Affezione della
Regione Sicilia al n° omissis /CF sotto la tutela del Comune di Bagheria competente per
territorio;
2. La sterilizzazione dei soggetti adulti facenti parte della suddetta colonia felina ottenendo
dall’ASP di Palermo – Dipartimento di Prevenzione Veterinaria U.O. Veterinaria Canile di
Palermo opportuna disponibilita’ in considerazione dell’assenza, in atto, nel Distretto Sanitario
di Bagheria di strutture medico – veterinarie finalizzate al contrasto al Randagismo mediante
iniziative di sterilizzazione ;
3. Incaricare il Responsabile della Direzione LL.PP. del Comune di procedere all’intervento di
radicale sanificazione di tutta l’area prospiciente il civico N° omissis e limitrofi di Via
omissis .

E DI DISPORRE
•
•
•
•

La trasmissione del presente provvedimento al l’ASP di Palermo – Dipartimento di
Prevenzione Veterinaria.
La trasmissione della presente Ordinanza al Responsabile dei LL.PP. del Comune;
La pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio online del Comune, sul sito
istituzionale e che venga resa nota al pubblico mediante i mezzi di comunicazione;
Al Comando della Polizia Locale e a tutte le altre Forze dell’Ordine di fare osservare la
presente Ordinanza.

IL COMANDANTE LA P.L.
Dott.ssa Laura Picciurro*
*firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co.2 dlgs 39/93

IL SINDACO
Vista la superiore proposta;
Approva integralmente la superiore proposta e pertanto

ORDINA
1. La completa e radicale sanificazione dell’area occupata dalla colonia felina
riconosciuta e censita in questa Via omissis N° omissis - iscritta alla Banca Dati
Animali d’Affezione della Regione Sicilia al n° omissis /CF sotto la tutela del Comune
di Bagheria competente per territorio;
2. La sterilizzazione dei soggetti adulti facenti parte della suddetta colonia felina
ottenendo dall’ASP di Palermo – Dipartimento di Prevenzione Veterinaria U.O.
Veterinaria Canile di Palermo opportuna disponibilita’ in considerazione dell’assenza,
in atto, nel Distretto Sanitario di Bagheria di strutture medico – veterinarie finalizzate al
contrasto al Randagismo mediante iniziative di sterilizzazione ;
3. Incaricare il Responsabile della Direzione LL.PP. del Comune di procedere
all’intervento di radicale sanificazione di tutta l’area prospiciente il civico N°
omissis e limitrofi di Via omissis .

DISPONE
•
•
•
•

La trasmissione del presente provvedimento al l’ASP di Palermo – Dipartimento di
Prevenzione Veterinaria;
La trasmissione della presente Ordinanza al Responsabile dei LL.PP. del Comune;
La pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio online del Comune, sul sito
istituzionale e che venga resa nota al pubblico mediante i mezzi di comunicazione;
Al Comando della Polizia Locale e a tutte le altre Forze dell’Ordine di fare osservare la
presente Ordinanza.

Avverso la Presente Ordinanza è ammesso il Ricorso al competente Tribunale Amministrativo
Regionale,nei termini e nei modi di cui all’art 21 della Legge 1034/1971 o in alternativa,ricorso
straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n°1199 del
24.11.1971,rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni dalla data di emissione del presente
atto.
Il Sindaco
F.to Filippo Maria Tripoli

