COPIA

COMUNE DI NUORO
ORDINANZA SINDACALE
N. 16 DEL 21/01/2022
OGGETTO: OGGETTO: Cane morsicatore – microchip nr. 380260041020555 ordinanza con
prescrizioni obbligatorie per il proprietario
IL SINDACO

PREMESSO CHE
- con Nota a firma del Dott. Riccardo Consigliere, Prot. PG/2021/367680, il SSD Anagrafe Canina e
Randagismo Dipartimento di Prevenzione zona Centro Oristano - Nuoro - Lanusei dell’A.T.S.
Sardegna ha trasmesso a questo Ente il “verbale di sopralluogo per valutazione cane morsicatore 11-112021 e relative risultanze”;
- l’animale di che trattasi in data 11/11/2021 è stato registrato all’anagrafe di morsicatura/aggressione
coi seguenti dati: Nome “BEA”, Microchip 380260041020555, Razza LABRADOR RETRIEVER,
Sesso FEMMINA, Data nascita 15/11/2015, Colore NERO, Proprietario --- omissis... ---nata Nuoro il -- omissis... ---, domiciliata in Nuoro, alla via --- omissis... ---;
- nella medesima nota si evidenzia che “in relazione a quanto emerso dal sopralluogo il sottoscritto
Dott. Riccardo Consigliere ritiene che l’animale sia da considerarsi di pericolosità medio alta nei
confronti di conspecifici dello stesso sesso.”;
- nella sopra richiamata nota, “In considerazione di tale pericolosità e ai sensi dell’O.M. 10 agosto
2020 “Proroga dell’ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, e successive modificazioni,
concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani” si chiede: “al Sindaco del
Comune di Nuoro di emanare un’Ordinanza Sindacale a carico della sig.ra --- omissis... --- con le
seguenti prescrizioni:

1. seguire a proprie spese il primo corso utile per il mantenimento di cani impegnativi (c.d.
“Patentino”), quando verrà attivato dal Comune e/o Assl;
2. stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal
cane, la polizza dovrà riportare il numero di identificazione dell’animale 380260041020555 ed
essere trasmessa al SSD Anagrafe Canina e Randagismo Dipartimento di Prevenzione zona
Centro Oristano – Nuoro - Lanusei dell’A.T.S. Sardegna ad ogni rinnovo;
3. imporre l’utilizzo quando in luoghi pubblici di un guinzaglio di lunghezza non superiore a metri
1,5 e l’applicazione di museruola;
Vista la Legge 13/08/91 n° 281;
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm. e ii.
ORDINA
Alla --- omissis... --- di:
1) Seguire a proprie spese il primo corso utile per il mantenimento di cani impegnativi (c.d.
“Patentino”), quando verrà attivato dal Comune e/o Assl;
2) Stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal cane,
la polizza dovrà riportare il numero di identificazione dell’animale 380260041020555 ed essere
trasmessa al SSD Anagrafe Canina e Randagismo Dipartimento di Prevenzione zona Centro
Oristano – Nuoro - Lanusei dell’A.T.S. Sardegna ad ogni rinnovo;
3) Utilizzare quando in luoghi pubblici un guinzaglio di lunghezza non superiore a metri 1,5;
4) Applicare quando in luoghi pubblici una museruola.
DISPONE
Di dare comunicazione della presente Ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e
pubblicazione sul sito istituzionale.
DI NOTIFICARE
La presente ordinanza alla --- omissis... ---;
DI TRASMETTERE
per i controlli di competenza, la presente Ordinanza:
Al Comando Polizia Locale di Nuoro, via A. Lamarmora 171;
Al Dipartimento di Prevenzione - Zona Centro Oristano - Nuoro – Lanusei S.S.D. anagrafe Canina e
Randagismo, via Carducci 35;
Alla Stazione Carabinieri di Nuoro, via Sant’Onofrio n. 4.

INFORMA
Che avverso il Presente provvedimento è ammesso Ricorso al TAR Sardegna entro il termine di gg. 60
dalla notificazione/pubblicazione ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il
termine di 120 giorni dalla notificazione/pubblicazione;
Che l’inosservanza della presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis
del D. Lgs. 267/2000;
Che il responsabile del procedimento è il Geom. Maurizio Coda Funzionario del Servizio Parchi Verde
Pubblico e Decoro Urbano del Comune di Nuoro;

IL SINDACO
f.to SODDU ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs.
82/2005 e s.m.i.)

