
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA Nr, 48 del 27 LUGLIO 2016 

OGGETTO: 	 C irco " Città di Roma" -Sequestro e custodia fiduc iari a del ca ne identificato con 
m ic rochips n. 380260040846828 d i proprietà dell a Sig.ra Bizzarro Eleonora . 

Il SINDAC O 

P REMESSO: 
-che il Mini stero de ll a Salute in deroga alle vigen ti norme comunitarie. ha im pos to al cireo "Cilt<Ì 

cii Roma '· in lerrit orio italiano nel luogo au torizzato alla sosta, il sequestro liduciario e l'a flidamen to 
in custodia ai proprietari degli anima li ( cani e gatti) al fine di eseguire gli acce rtnlnenti sanit ari 
(tit ola7ione ant icorporal i post- vacc ina li) da parte del Servizio Provi nc iale compctente: 

-che cnn nota assun ta a l pro tocollo in data 25/07120 16 al n. 1849 1, reg a l n. 3802. il COlllune di 
Catenanuova ha trasmesso , tra l'altro- l'ordinanza n. 5112016 con 1'1 quale C Sli,to disposto il 
temporaneo di ssequestro fiduciario del cane identificato con il mierochips n. 380260040846828 di 
proprietà c1 cll a sig .ra Bizzarro Eleonora, componente del Circo Città di Roma. per il trasferimento 
nella città di N icos ia, invitando ìl Sindaco di Nicosia- nuovo luogo di SOS ia dci predetto circo- ad 
adottarc la procedura di sequestro e custodia tiduciaria nelle more de ll a definizione dell'iter deg li 
accenanlcnl i snnilllri : 

DATO ATT O che , ad oggi. non ri sult a prodotto da pane de ll a S ig.ra Bi zzarro U eo nora alc un 
provvedimcnto inerente l'esito degli acce rtamenti sanitari suddetti ; 

RI TF: NFrO doycr provvedere in mer ito a quan to disposto dal Mini ste ro c1ell8 Sal ute come sopra 
dctto: 

DISPONE 

, II sequest rO dci cane denominato "Lola"- razza met iecio- sesso F- nato il 14/02/201 I -- mantel lo 
colore nerO !ùcaw - microchi ps n. 380260040846828- di propri età de ll a Sig.ra Bizzarro F leono ra 
nata a Barce llona Pou o cii Go tto (ME) il 30/ 10/ 1976 e res idente ne l Comu ne di Terme Vigli ato re 
all a Via S 8iagio n. 239 - C. L Al' 33 11 64 5 ril asc iata dal Comune di Tenne 'Yit' liatore in data 
17/ 10/20 12. eon custodia fiduciaria a ll a ste ssa e obbligo di non Enc entrare l'animale in con tallo 
con nessuno durante il pe riodo di custodia fino al completamento deg li acce rtame nti sanitari da 
parte del Servi/io Ve te rinario Provinciale ; 

- fa carico alla Sig.ra Bizzano Eleonora di informare prontamente il Comune di Nicosia nel caso 
di defini / ione degli acecrwmcnti sanitari nonché del luogo c data de l pross imo trnsfe,imento del 
circo al fine della re lati va comunica/.ione al Sind aco de l luogo, sempre che l'anima le non sia stato 
di ssequestrato 
Il presente " iene no ti li calo : 



a lla S ig. ra Bizzan'o Eleonora- nata a Barce ll o na Pozzo di Gotto (ME) il 30/1 0/ 1976 e 
res idente ne l Comune di Terme Vi gliato re a ll a Via S Biagio n. 239 - c. 1. AI" 33 11 645 
ril asc iata da l Comune di Tenne Vigliato re, in att o d im orante in N icosia nell 'a rea de l campo 
sportivo di Vi a G. Matteotti occupata dal circo 
al Dipar ti mento di prevenzione veterinaria dell'A SI' 4 di tnJla 
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4° SETTORE 
Attestazione di regolarità e correttezza dell'azione am mi nistrati va ai sensi dell'arI. 147 bi s I comma 
D.Lgs 267/2000 nonc hé l'insussistenza di situaz ioni limitati ve o preclusive alla ges ti one de ll a 
pratica. 
Nicosia, lì 27 lugli o 20 16 

Dott.ssa Mar a Grazia Lea nza 


