COMUNE DI SAN VITO LO CAPO
Provincia Regionale di Trapani
------oooOooo-----ORDINANZA N. 02/2018

RICOVERO DI CANI E GATTI PRESSO AMBULATORIO VETERINARIO
PER CURE E ADEMPIMENTI NECESSARI
-----oooOooo----IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiesto l’intervento nelle date sotto elencate:
08-03-18 per tre gatte da sterilizzazione in via la piana;
13-03-18 per una gatta incidentata per intervento;
15-03-18 per due gatte da sterilizzare;
14-04-18 per un gatto da castrare;
20-04-18 per una gatta per visita ritrovata al porto;
21-04-18 per un gatto da castrare;
21-04-18 per un cane incidentato;
15-05-18 per due gatte in via La Piana da sterilizzare;
17-05-18 per una gatta da sterilizzare;
26-05-18 per cinque cuccioli da microcippare somministrazione dell'antiparassitario
per adozione, di cui quattro femmine ed un maschio;
29-05-18 per una gatta;
22-06-18 per un cucciolo di tre mesi circa;
23-06-18 per un gattino ed una cagna per infezione (piometra) e sterilizzazione;
02-07-18 per un gattino in via La Piana;
10-07-18 per un gatto zona porto;
14-07-18 per una gatta in via Monteleone da sterilizzare;
21-07-18 per una cagna in via Calazza da sterilizzare e microcippare;
23-07-18 per un cane portato dai vigili e adottato;
24-07-18 per due gattini incidentati portati dai vigili ritrovati in via Arimondi;
06-08-18 per una cagna da microcippare fare analisi vaccino per adozione;
07-08-18 per una gatta in via Dell’Acqua da sterilizzare;
10-08-18 per un gattino portato dai vigili
11-08-18 per un gattino in via Cozzo Monaco Mondello;
13-08-18 per tre cuccioli da microcippare in via Grotta Pirciata;
16-08-18 per quattro cuccioli da microcippare, sverminare e vaccinare;
16-08-18 per cinque gattini da sverminare e vaccinare;
20-08-18 per una cagna portata dalla Polizia Municipale;
21-08-18 per una gatta in via Verga da sterilizzare;

25-08-18 per una cagna in via La Piana da sterilizzare;
07-09-18 per un cucciolo in via Cozzo Monaco Mondello;
10-09-18 per due gatti da sterilizzare;
18-09-18 per un cane portato dalla Polizia Municipale e adottato
24-09-18 per una cagna di circa 6 mesi;
28-09-18 per tre gattini e un gatto rosso tigrato da vaccinare fare certificazione per
adozione;
28-09-18 per un cane pitbull di circa 2 anni con orecchie tagliate per visita e controlli
se munito di cip;
29-09-18 per un cucciolo di circa 35 giorni trovato da turisti;
02-10-18 per cinque gatti (3 ritrovati in zona porto, uno in via Piersanti Mattarella, e
l'altro con zampa amputata in via Savoia);
02-10-18 per un gatto maschio e una gatta femmina da sterilizzare;
04-10-18 per cinque gatti 3f e 2m per la vaccinazione e certificazione adozione;
09-10-18 per una gatta anziana con bocca malata zona porto;
12-10-18 per quattro gatti per controllo e certificazione piu' un vaccino;
13-10-18 per due gatti un maschio e una femmina per sterilizzazione;
18-10-18 tre gatti: un maschio rosso tigrato, una femmina nera ed una gatta tricolore
per la sterilizzazione;
18-10-18 per un gatto maschio nero solo per sterilizzazione e vaccinazione gattino
per adoz. fuori regione con certificazione;
19-10-18 per tre gatti zona faro per la sterilizzazione (un gatto rosso tigrato maschio e
2 femmine);
31-10-18 per un gatto maschio e femmina bianco-nera per sterilizzazione;
31-10-18 per un gatto maschio da sterilizzare;+
03-11-18 per un cane in c.da Sauci, taglia grande pelo lungo colore nero;
10-11-18 per una gatta c.da Sauci per la sterilizzazione;
17-11-18 per una cagna di circa un anno in via P.S. Mattarella e una gatta
bianco/grigio con problemi respiratori;
19-11-18 per due gatte in via La Piana da sterilizzare;
20-11-18 per due gatte in via Savoia bassa per la sterilizzazione;
VISTO che gli animali di cui sopra, necessitavano di un controllo veterinario
urgente, si procedeva, in autonomia, ad avvisare telefonicamente il Dott. Giuseppe
LORIA, medico veterinario, per il prelevamento e ricovero presso la sua struttura
sita in Custonaci via San Vito n. 53, per gli adempimenti relativi al ristoro, cura e se
le condizioni di salute ed età lo consentono, alla loro sterilizzazione, come da
convenzione con questa Amministrazione Comunale;
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 08.02.1954,
n.320;
VISTA la legge regionale n. 15/2000;
VISTO il Decreto della Regione Sicilia 13.12.2007 – linee guida controllo
randagismo (GURS N. 4 del 25.01.2005); è stato nominato il Responsabile del
Servizio, ai sensi dell'art.19 del D.lgs 25.02.1995, n.77 e successive modifiche ed
integrazioni;

O R D I N A
Al Dott. LORIA Giuseppe, con studio in Custonaci (TP), via San Vito 53, CF
LROGPP58D10D234C, P.I. n. 01233710811;
Di procedere al ricovero degli animali, al loro immediato ristoro, cure e degenza
nonché, se le condizioni di salute e di età degli animali lo consentano, alla loro
sterilizzazione;
Il suddetti animali, previo parere favorevole per il buono stato di salute e di
nutrizione espresso, saranno re immessi, a cura del Dott. LORIA Giuseppe
intervenuto, nel territorio Comunale di San Vito Lo Capo.
AVVERTE
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Regione Sicilia –
nel termine di gg.60 dalla notifica (legge 06.12.1971, n.1034), oppure, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120
gg. dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971, n.120)
A norma della Determina Sindacale n. 6 e s.m.i. del 22.02.2016, si rende noto che il
Responsabile del Procedimento è il Dott. Andrea FERGUGLIA.
San Vito Lo Capo, lì 28/11/2018
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