
    
                                                                                                    
    
    
    
    

ORDINANZA SINDACALE  ORDINANZA SINDACALE  ORDINANZA SINDACALE  ORDINANZA SINDACALE  n. 03 del 03/02/2011 
    

IL SINDACOIL SINDACOIL SINDACOIL SINDACO    
    
    

VistaVistaVistaVista l’Ordinanza Commissariale n. 03 del 17/04/2003, avente ad oggetto la cattura, 

sterilizzazione e reimmissione dei cani randagi vaganti sul territorio comunale.  

VVVVistaistaistaista l’Ordinanza Sindacale n. 67 del 30/12/2010 con la quale di disponeva la 

sospensione della suddetta Ordinanza, relativamente al solo punto 4 e, precisamente: “i cani 

sterilizzati, dopo il necessario periodo di degenza presso il canile privato convenzionale con il 

Comune di Quarto (max 8 giorni) verranno reimmessi in libertà nel territorio comunale”. 

ConsideratoConsideratoConsideratoConsiderato che attualmente non sussistono più le condizioni che hanno indotto alla 

sospensione di cui alla predetta Ordinanza Sindacale n. 67/2010. 

VistoVistoVistoVisto il T.U.O. EE. LL. D.L.vo 267/2000 

Vista Vista Vista Vista la Legge Regionale n. 16 del 24/11/2001 
 

ORDINAORDINAORDINAORDINA    
 

la revocala revocala revocala revoca dell’Ordinanza Sindacale n. 67 del 30/12/2010, con la quale si sospendeva il solo 

punto 4 dell’Ordinanza Sindacale n. 03/2003 e precisamente: “i cani steriliz“i cani steriliz“i cani steriliz“i cani sterilizzati, dopo il zati, dopo il zati, dopo il zati, dopo il 

necessario periodo di degenza presso il canile privato convenzionato con il Comune di Quarto necessario periodo di degenza presso il canile privato convenzionato con il Comune di Quarto necessario periodo di degenza presso il canile privato convenzionato con il Comune di Quarto necessario periodo di degenza presso il canile privato convenzionato con il Comune di Quarto 

(max otto giorni) verranno reimmessi in libertà nel territorio comunale”(max otto giorni) verranno reimmessi in libertà nel territorio comunale”(max otto giorni) verranno reimmessi in libertà nel territorio comunale”(max otto giorni) verranno reimmessi in libertà nel territorio comunale”. 
 

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONE    
 

La notifica del presente provvedimento mediante messi comunali:La notifica del presente provvedimento mediante messi comunali:La notifica del presente provvedimento mediante messi comunali:La notifica del presente provvedimento mediante messi comunali:    
    

• Al Servizio Veterinario della ASL NA 2 NORDAl Servizio Veterinario della ASL NA 2 NORDAl Servizio Veterinario della ASL NA 2 NORDAl Servizio Veterinario della ASL NA 2 NORD    
    

• Alla Polizia MunicipaleAlla Polizia MunicipaleAlla Polizia MunicipaleAlla Polizia Municipale 
 

• Al Comando CarabinieriAl Comando CarabinieriAl Comando CarabinieriAl Comando Carabinieri 
 

    Inviare copia alla Sezione Ecologia Inviare copia alla Sezione Ecologia Inviare copia alla Sezione Ecologia Inviare copia alla Sezione Ecologia ––––    Politiche Ambientali Politiche Ambientali Politiche Ambientali Politiche Ambientali ––––    Società Partecipate. Società Partecipate. Società Partecipate. Società Partecipate.     
                                                
    

                                                                                                                                                                                                Il SindacoIl SindacoIl SindacoIl Sindaco    
                                                                                                                                                                                                            Dr. Sauro Secone Dr. Sauro Secone Dr. Sauro Secone Dr. Sauro Secone  


