COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA
( Città Metropolitana di Catania)

AVVISO PUBBLICO
TERMINI PER LA MICROCHIPPATURA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE
AVENTI PIU’ DI DUE MESI DI VITA
Premesso che:
il randagismo sta assumendo proporzioni sempre più rilevanti e vi sono molte segnalazione da
parte di privati cittadini sulla presenza di cani anche in branco, e che tale situazione può
presentare un serio pericolo per la incolumità pubblica;
dato che il Comune ha per legge l’obbligo di adottare misure straordinarie di contrasto e di
controllo del fenomeno del randagismo;
vista la normativa vigente mirante a contenere il fenomeno del randagismo, a garantire il
benessere degli animali di affezione in quanto essere senzienti e a prevenire rischi sanitari per
l’incolumità pubblica;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii., “Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.;
Rilevato che l’accordo tra Governo-Regioni-Province in materie di identificazione e
registrazione degli animali di affezione - recepito dall’ordinamento regionale con il decreto
assessoriale n. 2504 del 30 Dicembre 2013, in forza del quale viene fissato il limite entro il
quale iscrivere il cane in anagrafe entro i due mesi di vita, pena l’applicazione di sanzioni
amministrative – non è ancora ben conosciuto dalla cittadinanza, che sovente non riesce
microchippare il proprio animale di affezione entro i due mesi di vita;
Vista la legge 14 Agosto 1991 n. 281, ”Legge quadro in materia di animali d’affezione e
prevenzione del randagismo”;
Vista la Legge Regionale 3 Luglio 2000 n. 15, “Istituzione dell’anagrafe canina e norme per la
tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo”;
Richiamata la propria Ordinanza n. 24 del 01.08.2022 che propone nuovi termini di materia di
microchippatura degli animali d’affezione aventi più di due mesi di vita, senza l’applicazione
di sanzioni, per il periodo che va dal partire dal 01.08.2022 sino alla data del 31.12.2022,
SI INVITANO
i cittadini che sono proprietari o detentori di animali d’affezione aventi più di due mesi
di vita a provvedere all’inserimento di microchip, senza l’applicazione di sanzioni, entro
il 31.12.2022.
Applicare il microchip al proprio cane –– non è solo un obbligo di legge (e non rispettarlo
comporta il pagamento di sanzioni), ma è anche un gesto di responsabilità e tutela nei
confronti dei nostri amici a quattro zampe.
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