
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA Nr. 5 { d el 02 AGOSTO 2016 

OGGETTO: Ci rco" C ittà d i Roma" - Temporaneo dissequestro e custodia fiduc iaria del cane 
identifi cato con microchips n. 380260040846828 di pro pri età del la Sig.ra Bizzarro 
Eleonora. 

Il SINDACO 

PREMESSO: 
-che il Min istero della Salute in deroga al le vigenti norme comunitarie, ha imposto al circo "Citt à 

di Roma" in territorio italiano nel luogo autori zzato alla sosta .. il sequestro fiduciario e l'affi damento 
in c ustodia a i proprietari degli anima li ( cani e gatli) al line di eseg uire g li acce rt amenti sanitari 
(ti tol azione anti corporal i post-vacc inali) da parte del Servizio Veterinari o Provinciale competente; 

-che con nota ass unta al protoco llo in data 25/07/2016 al n. 1849\.. re g al n . 3802, il Comune di 
Cate nan uova ha trasmesso- tra l'altro- l'o rdina nza n. 5 1/20 16 con la quale è stato d isposto il 
temporaneo dissequestro fiduciario de l cane iden tifi cato con il microchi ps n. 380260040846828 di 
proprietà de lla sig.ra Bizza n'o E leonora , compo nente del Circo Ci ttà di Roma, per il trasfe rim ento 
nella ci ttà di Nicos ia , invitando il Sindaco di Nicosia- nuovo luogo di sosta del predetto circo- ad 
adottare la procedura di sequestro e custodia tiduciaria ne lle more della definizione de ll'iter degli 
acceI1amenti sanitari nonché a provvedere ad eflettuare la ste ssa procedura nei confronti del 
Comune di ulterio re destinazione; 

-che con Ordinanza sindacale n. 48/2016 si è provveduto in merito, non ri sultando prodotto da 
pa rte della Sig.ra Bizzarro Eleono ra alc un provvedimento inerente l'e sito degli acceI1amenti sanitari 
suddetti; 

DATO ATTO: 

- che detto circo permane in N icosia lino al 02/0812 0 16 per poi trasfe rirsi nel Comune di LconfoJ1e: 

- che a tutt'oggi non risulta prodotto da parte della Sig.ra Bi n ano Eleonora alcun provvedimento 

inerente l'esi to degli acceJ1amenti sanitari suddetti : 


RITENUTO dover provvedere in merito a quanto disposto da l Min istero della Salu te, come sopra 
detto ; 

DISPONE 

dal momen to del trasferimento dal te rr ito rio del Comune di Nicosia , il te mporaneo dissequestro de l 
cane denominato "Lola--- razza meticcio- sesso F- nato il 14/02/2011 - mante llo colo re nero foeato 
- microch ips n. 380260040846828- di propri età della Sig.ra 13i zl.arro Eleonora- nata a Barcellona 
I)ono di Cìo tt o (MC) il 3011 O/ l 976 e reside nte nel Comune di Tcrl11e Vigliatore all a Via S Biagio n. 
239 - c. 1. A l' 33 11 645 r i.lasc iata dal Comune di Te nne Vigli atore in data 17/ 10/20 12. con facoltà 



di trasferime nto de ll ' ani mal e da ques to ten'i torio fino all 'a rea autorizzata dal Comlln~ di Leonforte 
a condi z ione che durante iltr8gilto dovrà essere custodito e non entrare in contatto con nessuno; 

INFORMA 

l'Autorit à Sanitario del Comune di Leonforte, nell a pe rsona del Sindaco pro-tempore, cui la 
presente è anche inviata , che sulla base delle di retti ve del Dipartimento di Prevenzione Veterinario 
di Enna il predetto an imale non appena giunto nell'area autori zza ta dovrà essere sono posto a 
sequestro tiducia ri o e anidati in c ustodia a l proprieta rio sino al completamento degli accertamenti 
sanitari da parte del Serviz io Vcterina rio Provinciale. 
U ltimato il periodo di permanenza Codesto Ente provvederà ad effettuare la stessa proced ura nei 
confro nti dell'Ente di ulteriore destinazione sempre che l'anima le non sia stato dissequestrato 
definitamente 

li presen te vie ne notifica to: 
alla Sig. ra B izzarro Eleonora- nata a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 3011 DII 976 e 
residente ne l Comune d i Terme Viglia tore a ll a Via S. Biagio n. 239 - C. l. AT 33 11645 
rilasc iata dal Comune di Terme Vigliatore, in atto dimorante in N icosia nell'area del campo 
sponivo di Via G. Matteotti occupata dal circo 
al Dipartimento di pre vcnzione veterinaria dell'A SP 4 di Enna 
A l Comune di Leonfol1e 

Nicosia 02/08/201 6 
CO 

Dr onelli 

= = = = = ====== = = ====== ================= ======== ======== = = ============= = === 

4° SETTORE 
Attestaz ione di regolari tà e correttezza detrazione amministrativa ai sens i dell 'art. 147 bis I com ma 
D.Lgs 267/2000 nonché l 'insuss istenza di situazioni li mitative o precl usive a ll a gesti one della 
pratica. 
Nicosia, lì 02 agosto 20 16 


