Comune di

NURAMINIS
Provincia di Cagliari
UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE n. 4 del 27.02.2017 - prot. n. 1359

Oggetto: Ordinanza di sequestro di fiducia del cane di proprietà presso il proprio domicilio.

IL SINDACO
Vista la denuncia di lesioni personali colpose prot. CACS202017900029, presentata in data 27.02.2017
dalla Sig.ra Esu Debora (nata a San Gavino Monreale il 22.11.1978 e residente a Nuraminis San Nicolò,
n. 9 ) alla locale Stazione dei Carabinieri, nella quale la stessa dichiarava che i propri figli il giorno 25
febbraio 2017 alle ore 17:00 erano stati aggrediti nella via Repubblica da un cane bianco di proprietà del
Sig. Serci Claudio, residente al civ. 23 della stessa via;
Vista l’allegata certificazione medica rilasciata dalla guardia medica in servizio il giorno 25.02.2017,
dott.ssa Margagliotti Patrizia;
Visto il Testo Unico Leggi Sanitarie R.D. 27.07.1934, n. 1265;
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 08.02.1954, n. 320 che, all’art. 86 recita testualmente
che “ I cani ed i gatti che hanno morsicato persone o animali, ogniqualvolta sia possibile catturarli,devono
essere isolati e tenuti in osservazione per 10 giorni nei canili comunali. L'osservazione a domicilio può
essere autorizzata su richiesta del possessore soltanto se non risultano circostanze epizoologicamente
rilevanti ed in tale caso l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia
dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del veterinario comunale”;
Visto l’art. 50 del D.LGS. 267/2000;
ORDINA
Al Sig. Serci Claudio( nato il 30.04.1932 a Nuraminis ed ivi residente in via Repubblica, n. 23):
1. di tenere in osservazione per 10 giorni, a partire dal 25 febbraio 2017, data della
morsicatura, sotto la propria responsabilità il proprio cane, sesso maschio, taglia medio
grande, mantello bianco;
2. di custodire l’animale in locale adatto chiuso oppure opportunamente ed adeguatamente
recintato da non poter nuocere alle persone addette alla custodia per il periodo di
osservazione;
3. di non rimuovere l’animale dal luogo suddetto a meno che non siano necessari accertamenti
diagnostici e terapeutici del caso;

4. di dare immediato avviso ai Servizi Veterinari competenti qualora l’animale presenti
sintomi di qualunque malattia o non dia segno di un complesso benessere, come pure nel
caso che l’animale stesso venga a morte nei 10 giorni successivi al 25.02.2017;
in caso di infrazione alle disposizioni della presente Ordinanza si procederà secondo quanto
previsto dalle normative vigenti.

L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per qualsiasi conseguenza possa derivare
dall’osservazione a domicilio sopra descritto.
Dispone
Avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n 241,
potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione davanti al Tribunale Amministrativo Regionale;
Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica , nei modi e nei termini previsti dall’art. 8 e seguenti del l D.P.R.
24.11.1971, n. 1199;
Il presente provvedimento vale ad ogni effetto quale notizia di avvio del procedimento, ai sensi delle disposizioni del Capo
III della Legge 07.08.1990, n. 241.

Dispone inoltre
Che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante la pubblicazione all’Albo
Pretorio Comunale e nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente;
Che venga notificata:
- alla locale Stazione Carabinieri di Nuraminis;
- all’Ufficio Polizia Municipale;
- proprietario del cane Serci Claudio;
- alla ASL CAGLIARI Srvizio Veterinario.
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