
                                COMUNE DI CASTELTERMINI 
                   Prov. di  Agrigento 

 

 

 

Ordinanza n° 7       del  24 Marzo 2016     
 

IL SINDACO 
Autorità Sanità Locale 

 
  
 Vista: 
 la nota prot. n° 5928 del 18/3/2016 a firma del Signor omissis  residente in questa Via omissis,  nella 
quale lamenta le precarie  condizioni igienico - sanitarie  nel proprio condominio a causa della 
presenza di n° 2 cani di grossa taglia di proprietà del Signor  omissis ,  affetto da problemi di alcool, 
che vengono lasciati spesso incustoditi; 
 
la nota, della Legione Carabinieri di Sicilia – stazione Casteltermini, a firma del Comandante,  
Mar.A.s.UPS Paolino Scibetta, prot. n° 26/4 -1 del 19/3/2016 pervenuta  a questo ufficio protocollo 
il 21/3/2016 al n° 5948, avente oggetto: affidamento cani intestati a omissis  nato a Casteltermini 
(Ag) il   omissis  ivi residente in omissis;  
con la suddetta nota viene relazionato quanto segue:   in data 19/3/2016 “ alle ore 01:20 circa 
militari di questo Comando, a seguito di segnalazione pervenutaci dalla Centrale Operativa di 
Cammarata, sono intervenuti presso l’abitazione del sig. omissis  il quale, trovandosi in stato di turbe 
comportamentali e psicosi appiccava nel suo balcone, ai fini autolesionistici, un incendio provocando 
danni alla sua proprietà.  
Lo stesso, spontaneamente, si ricoverava presso il reparto di Psichiatria dell’Ospedale San Giovanni di 
Dio di Agrigento e pertanto nella sua abitazione sono rimasti incustoditi nr. 2 (due) cani, a lui intestati. 
….  di provvedere all’immediato collocamento coattivo presso un canile dei suddetti animali, sia per 
motivi di incolumità pubblica che per motivi igienici sanitari”; 
 
 la nota prot. N° 47147/dpV10 del 21/3/2016  pervenuta in  pari data  a questo ufficio protocollo al 
n° 5979, a firma del Dott. Vincenzo Gagliano, Responsabile  del  servizio Igiene Allev.e Prod.Zoot. , 
dell’ASP di Agrigento – dipartimento di prevenzione veterinaria distretto di Casteltermini –; 
 
Dato Atto che allo stato attuale questo Comune non è provvisto di canile e, pertanto, i cani in 
argomento devono essere trasportati in un canile autorizzato;  
 
Ritenuto doveroso provvedere in merito, al fine di  assicurare i suddetti animali ad una idonea 
struttura per il loro mantenimento durante il periodo di ricovero del proprietario; 
        
Visti gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n° 267/2000; 
 
per tutto ciò premesso,  

 
ORDINA 

 



in via contingibile ed urgente, alla ditta Ciupei Andreea con sede a Santa Margherita Belice – Via 
Campo 110 – lotto 11; 
 

1. l’immediato  ricovero e mantenimento   di N° 2 cani di proprietà del Signor omissis   
ricoverato presso il reparto di psichiatria dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento; 

2. le spese per la custodia e il mantenimento dei suddetti cani  devono essere addebitati al 
proprietario  Signor  omissis nato a Casteltermini (Ag) il omissis   ivi residente in omissis  6;  

 
3. notificare la presente Ordinanza; 

a. alla Ditta Ciupei Andreea – Santa Margherita Belice; 
b. al Comando stazione Carabinieri di Casteltermini; 
c. all’ Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento dell’ASP di Agrigento – dipartimento 

di prevenzione veterinaria distretto di Casteltermini – Responsabile del servizio Igiene 
Allev. e Prod. Zoot.  – Dott. Vincenzo Gagliano ; 

d. al Direttore del  Dipartimento di Prevenzione ASP di Agrigento, Dott. Silvio Cuffaro; 
e. al Comando di Polizia Municipale, per gli adempimenti di competenza; 
f. al Responsabile di  P.O:N° 5 ad interim, al  fine di  provvedere  a mettere in atto tutti   

gli atti consequenziali ; 
       4 . dispone, altresì,  che la stessa venga  trasmessa all’ Ufficio Segreteria per la pubblicazione 
 all’albo on-line. 

 
AVVERTE  

 
1. Che le spese di cui alla presente Ordinanza saranno a carico del proprietario  Signor  

 
Omissis 

 
 
dalla Residenza Municipale, 24 Marzo 2016              
 
   Il Responsabile di P.O. N°5 ad interim                                                      Il Sindaco  
                   f.to Michele Reina                                                                   f.to Alfonso Sapia            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


