CITTA’ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

_____________________________________________________________
SETTORE I – Assistenza agli Organi Istituzionali, Affari Generali, Servizi Demografici,
Statistica, Rilevazioni, Censimenti
6° - Servizi Sanitari Delegati
C.so Italia, 72 – Tel. 0932 676275- Telefax 0932 676282
E-mail: serv.sanita@comune.ragusa.it

______________________________________________________________
Prot. n. 43 / R.O.S.

Ragusa, 14-2-2008

IL SINDACO
- Premesso che con precedente ordinanza n. 343\san del 30-9-2005 è stata data comunicazione della istituzione
dell’Anagrafe canina nel territorio comunale e dell’avvio delle operazioni di iscrizione obbligatoria dei cani di proprietà
all’anagrafe;
- Constatato che la proliferazione incontrollata del randagismo può essere causa di zoonosi e di rischi per
l’incolumità pubblica per aggressioni da cani appartenenti a particolari razze;
- Tenuto conto che questa Amministrazione sta attuando, dal 2005 ed in associazione con altri Comuni della
Provincia ( Monterosso – Giarratana- Chiaramonte), un piano di controllo delle nascite e di riduzione del randagismo
nel territorio attraverso la sterilizzazione e la loro reimmissione dei randagi catturati;
Ritenuto che l’intera cittadinanza debba collaborare con l’azione avviata negli ultimi anni dall’Amministrazione
comunale per la riduzione del randagismo ed per una maggiore sicurezza collettiva;
Vista la legge 14-8-1991 n. 281
Visto il D.P.R. n. 8-2-1954 n.320
Vista al l.r. 3-7-2000 n.15
Visto il Decreto Pres. Reg. 12-1-2007 n.7
Visto il Decreto Reg. n.2825 del 13-12-2007
Vista la circ. n.3-I.R.V./156 del 23-1-2008 dell’Ispettorato Veterinario Regionale
Vista la Ordinanza del Ministero della Salute del 14-1-2008
ORDINA
A tutti i proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di cani di registrare i loro animali all’anagrafe canina.
La registrazione è effettuata, gratuitamente, dall’Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell’AUSL n.7
di Ragusa, presso l’ambulatorio di Anagrafe canina sito in Zona Industriale, I Fase, tel 0932- 667989, e-mail:
Anagrafe.canina@comune.ragusa.it .
Il costo del microchip sarà a carico del proprietario non appena saranno esaurite le scorte fornite dalla Regione.
Ai proprietari o detentori degli animali verrà rilasciato, dal medico veterinario che effettua le operazioni, un
tesserino anagrafico del cane che dovrà seguire tutti i trasferimenti di proprietà o di possesso dell’animale ed essere
esibito a richiesta delle autorità.
FA OBBLIGO
Ai proprietari di cani appartenenti ad incroci o a razze canine a rischio di aggressività e di cui all’art.1, co.1
lett.b) dell’O.M. 14-1-2008 (American Bulldog; Cane da pastore di Charplanina; Cane da pastore dell'Anatolia; Cane da pastore
dell'Asia centrale; Cane da pastore del Caucaso; Cane da Serra da Estreilla; Dogo Argentino; Fila brazileiro; Perro da canapo majoero; Perro da
presa canario; Perro da presa Mallorquin; Pit bull; Pit bull mastiff; Pit bull terrier; Rafeiro do alentejo; Rottweiler;Tosa inu) di :




stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio animale;
munire i propri animali di museruola e guinzaglio ogni volta che sono in luogo pubblico.
I proprietari dei restanti altri cani hanno l’obbligo invece di:
 applicare museruola o guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
 applicare museruola e guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto.
Chiunque ometta di iscrivere il proprio cane all’anagrafe è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di € 77,468 a € 464,811. Si applica la sanzione da € 2.582,284 a € 15.493,706 qualora l’inosservanza riguardi
cani, appartenenti a razze particolarmente aggressive individuate dal D.M. e che possano essere utilizzati per i
combattimenti.
Le violazioni alle disposizioni di cui alla 2° parte della presente ordinanza saranno sanzionate secondo gli importi
delle sanzioni amm.ve pecuniarie ed i criteri per la classificazione del rischio di aggressione da determinarsi con apposito
regolamento comunale.
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