
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA Nr. 52... del 02 AGOSTO 2016 

OGGETTO Circo" Città di Roma" - Tem poraneo disseques tro e c ustodi a fid uc iaria del cane 
identificato con microchi ps n. 3802600 I00 15555 d i propri età della Sig. ra 
Teodorescu Elena. 

Il SINDACO 

PREMESSO: 
-che il Mi ni stero della Salute in deroga a ll e vigen ti norme comunitarie , ha imposto al c irco "Città 

di Roma" in te rrit ori o ita liano nel luogo autolizza to a lla sosta, il sequestro lìduc iari o e l'af1ìda mento 
in custod ia ai propri etari degli animal i ( can i e ga lli) a l fine di eseguire g li acce rtame nti sanitari 
(tilOlaz ione anti co rpo rali pos t- vaccinali) da parte de l Serviz io Ve terinari o Prov inciale competente; 

-che con nota assun ta al protocollo in data 25/07/2016 al n. 1849 1, reg al n. 3802 , il Comune di 
Catenanuova ha trasmesso- tra l'altro- l' ordinanza n. 52/2016 con la qua le e stato dispos to il 
temporaneo di ssequestro fiduciario del cane identificato con il mi croch ips n. 38026001001 5555 di 
proprietù dell a Sig .ra Teodorescu Elena, componen te del Circo C itt à di Roma. per il tra sferimento 
nella città di Nicos ia, invitando il Sindaco di Nicos ia- nuovo luogo di sosta del predcllo circo - ad 
adollare la proced ura di sequestro e custodia liduciaria nelle more de lla defini zione dell 'iter degli 
acce rtamenti sanitari nonché a provvede re ad effettuare la stessa procedura ne i confront i del 
Comune d i ulte ri ore destinazio ne ; 

-che con Ordi nan za si ndacale n . 49/2016 si è provveduto in meri to. non ri sultando prodo tt o da 
palle dell a Sig. ra Teodorescu Elena al cun provved imento inerente l'e sito degli acce rtamenti sanit a ri 
suddetti: 

DATO ATTO: 

- che dellO circo permane in Nicosia Dno al 02/08/2016 per poi trastèrirsi nel Comune di Leonfo r1e ; 

- che a tutt'oggi non risulta prodotto da pane de lla Sig. ra Teodoresc u Elena alcun pro vvedimento 

inerente l'es it o deg li acce rtamenti sanitari suddetti ; 


RITENUTO dover provvedere in merito a quanto di sposto dal Mini stcro del la S a lute, come sopra 
eletto : 

DISPONE 

- dal momento del tras fe rimento dal territ ori o del Comune di Nicosia, il temporaneo dissequestro 
elel cane denominato " Bubu"- razza meti ccio- sesso f- nato il 0 1/09/20019 - mantello co lore nero 
focato - mic roc hips n. 38026001001 5555- di propr ie tà della Sig. ra Tcodoreseu Elcna - nata a 
Bucarest (Romania) il 19/09/ 1977 e residente ne l Comune di Terme Vig liato re a ll a Via S. Biagio n . 
239 - c.1. AI 33 11 656 ril asc ia ta da l Comune d i Te nne Vigliatore in data 18/10/20 J2. con faco ltà 



di trasferim ento dell' animale eia questo territorio tìno all'area autori zzata dal Comune di Leon [o rte a 
condi zione che durante i l tragitt o dovrà ésse re custodito e non e ntrare in conta tto con nessuno; 

INFORMA 


l'A utorità Sanit ario de l Comune di Leo nfo rte. nell a persona del Sindaco pro-tempore , cui la 
presente è a nc he inviata, che s ull a base delle dirett ive del Dipal1imento di Prevenz io ne Veterinari o 
d i Enna il predetto animale non appena giunto nell 'area autori zzata dovrà essere so ttoposto a 
sequestro fi d uciario e aftìdato in custodia al propri e tari o sino al completamento degli accertame nti 
sanitari da parte del Servizio Veterinario P rov inciale. 
U ltimato il pe ri odo di permanenza Codesto Ente provvederà ad effettuare la stessa procedura nei 
confronti dell'Ente di ulteriore destinazi one sempre che l'anim ale non sia stato dissequestrato 
definitamente 

Il presente viene no tifica to : 
alla S ig. ra Teodorescu E lena - nata a Bucarest (Rom ania) il 19/0911977 e residente nel 
Comune di Terme Vigli a to re all a Via S Biagio n. 239 - c.1. AT 33 11656 ril asc iata da l 
Com une di Terme Viglia to re, in alto di morante in Nicosia nell'area de l campo s portivo d i 
Via G. Maneoni occupata da l circo 
al Dipal1imento di prevenzione veterinaria dcll'AS P 4 di Enna 
Al Comune d i Leonfort e 

Ni cosia 02/08/2016 
O 

Dr Lui i elli 

==.==== =========== ==== ======= ============ = = ==== = ============ ======= = === = 

4° SETTORE 
Attestaz io ne di regolarità e corre ttezza dc ll" az io ne amminis trat iva ai sens i dell ' ano 147 bis l com ma 
D .Lgs 267/2000 nonché l' insuss istenza di si tuazioni limitative o preclusi ve alla ges tione dell a 
pra ti ca. 
N icosia, lì 02 agosto 20 16 I

IL DfRI I TE PM 
Dott. ssa M ria Grazia Leanza 


