
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 

Polizia Municipale 

ORDINANZA Nr. SO del 27 LUGLIO 2016 

OGGETTO C irco " C inà d i Roma" -Sequestro e c ustodia fid uciari a de i can i ide nt ifi ca ti con 
microchi ps n. 380260040333699 e n. 380260 I 000 11 322 di proprie tà del S ig. A lecci 
Emanue le. 

Il S INDACO 

PREM ESSO: 
-che il )Vlinistero della Salu te in deroga alle vigenti norme comunitarie, ha imposto al circo "Ci([à 

di Roma" in te rri to ri o ita li ano nel luogo autorizza to all a sosta , il sequestro Jid uc iario e J'aflidamen to 
in c ustodi a a i proprietari degli animali ( can i e ga lli ) a l fi nc di eseg uire g li accenamcnti sanit ari 
(tito laLi o ne an ticorporali post-vaccinali) da parte del Servizio Prov inciale cOlllpe tente ; 

-che con nota assunta al protoco ll o in data 25/07/2016 al Il 18491. reg al n. 3802 . il Comune di 
Catenanuova ha trasmesso- tm l'altro- l'ord inanza n. 53/2016 con la quale è stato di sposto il 
temporaneo di sseq ue stro fi duciario dei can i identificati con il microc hi ps n. 380260040333699 c n . 
380260 I 000 113 22 di proprietà del Sig. Alecci Emanue le, componente de l C irco C illil di Roma, per 
i l tras ferim ento ne ll a ci lt il di Nicosia, invit and o il Sindaco di Nicosia- nuovo luogo di sosta de l 
predetto circo- ad adoltare la procedura di sequestro e custodia tiduci~ria nelle Illore de ll a 
dclini z io ne dd l' iter deg li acce rtamenti sanitari ; 

DATO ATTO c he, ad oggi, no n risu lt a p rodolto da parte de ll a Sig. A lecci Emanuele a lcun 
prov\'Cdimc nto ine rente l'es ito degli accertament i sanitari suddett i : 

RITENUTO dover provvedere in merito a quanto dispos to dal Mini s tero dell a Sa lute. l'ome sopra 
del lo: 

DISPONE 

il scq uestro de i sO liospecilìe<lIi animali : 

cane denom ina to " kaska - razza meti cc io , sesso F- na to il 12/01/20 08 - ma ntello colo re 
nero I<)C,HO - Inic roch ips n. 380260040333699 

'\l1C dcnom ina lo "Pe loso"- razza meticc io- sesso M - nato il 03/03 /2009 - mantello colore 
marrone chia ro - m icroehips n. 3802601000 11322 

entra d i pro pri e t,ì de l S ig. Alecci Emanuele - nato a Ge la (CL) il 21 /0 1/1 960 e iv i residente alla Via 
Marco Polo n. 23 - c. 1. ;\U 2873115 ril asc iata dal Comune di Ge la in da ta 3 1/J0/2013 . con 
custodia fiduciaria aJJ o stesso e obb li go di non fare entrare gli animali in contalto con nessu no 
dura nte il pcr iodo di euslodia fino al complelamellto dc gli aCCe rl illnCllli sanilari da parte de l 
Serv izio Veterinario Provinciale: 

- fa carico al la Si g . Alecc i r:. manuele di info rma re pronlamcnte il Comune d i N icosia ne l caso di 
ddìn izione dq,di ucccrumcnii sanitari no nché dd luogo c d'll~ dci prossimo trasreril11en to ciel circo 



al tìne della relativa comunicazione al Sindaco del luogo, sempre che l'animale non sia stato 
d isscq uestrato 
Il presente viene notiJìcato: 

al Sig. Alecci Emanuele - nato a Gela (C L) il 21/01/1960 e ivi res idente alla Via Marco Polo 
n. 23 - Cl. AU 287311 5 rilasc iata da l Comune cli Gela in dala 31110/20 13, in a110 
dimorante in Nicosia nell 'area de l campo sponi vo di Via G. Matteott i occ upata dal circo 
al Dipartimento di prevenzione veteri nari a del l'ASP 4 d i Enna 

N icos ia 27/07/20 16 
IL SJ ' 

nelli 

====================== ========================================== === ==== 
4° SETTORE 


!\ lIestazio ne di regolarità e co rrellezza de ll'az ione ammin istra ti va ai se nsi dell· art. 147 bis I comma 

D.Lgs 267/2000 nonché l' insuss istenza di situazioni lim ita ti ve o preclus' ve al la gestio ne della 

pratica. 

Nicosia, li 27 luglio 20 16 


IL DIRIG lTE PM 
Dott .ssa M, a Grazia Lean za 


