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COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 

Polizia Municipale 

ORDINANZA Nr. 53 dci 02 AGOSTO 2016 

OGGETTO : Circo" Città di Roma" - Temporaneo dissequestro e custodia fiduciaria dei cani 
identificati con microchips n. 380260040333 699 c n. 3802601 00011322 di proprietà 
de l Sig. Alecc i Emanuele. 

Il SINDACO 

PREMESSO: 
-che il Mini stero de lla Salute in deroga alle vigenti norme comunitarie, ha imposto al circo "Città 

di Roma" in territo rio italiano nel luogo autorizzato alla SO Sld . il sequestro jiduciario e l' a fìidamento 
in custodi a ai proprietari degli animali ( cani e ga tti ) al line di eseguire g li accertamenti sanitari 
(titolazionc anticorporali post-vaccinali) da parte del Servizio Veterinario Provinciale com peten te; 

--che con no ta assunta al protocoll o in dat a 25/07/2016 al n. 18491 , rcg al n. 3802, il Comune di 
Catena nuova ha trasmesso- tra l'altro - l'ord inanza n. 53120 I 6 con la quale è stato disposto il 
temporaneo dissequestro fiduciario dci cani identi fic ati con il mi crochips n. 380260040333699 c J1. 

3802601000 11322 di proprietà del Sig. Alecci Emanuele. componente del Circo Città di Roma, per 
il trasferimento ne lla città di N icosia, invitando il Sindaco di N icosia- nuovo luogo di sosta del 
predetto circo- ad adottare la procedura di sequestro e custodi a jiduciaria nelle more della 
definizione dell'iter degli accertamenti sanitari nonché a provvedere ad c lTettuare la stessa 
proced ura nei conrronti del Comune di ult eriore destina zione : 

-che con Ordinanza sindacale n. 50/20 16 si è provveduto in merito , non risult ando prodotto da 
pa rte del Sig. Alecc i Emanue le alcun provvedimento inerent e l'esi to degli aceerlame nli san itari 
suddetti; 

DATO ATTO: 
- che detto circo permane in Nicosia fino al 02/08/2016 p~r poi lrasferi rsi nel Comune di Leonfo rte; 
- che a tutt'ogg i non ri sulta prodollo da parte del Sig. A lecc i Emanue le alcun provvedimento 
inerente l' es ilo de gli acce rtam enti sanilari suddetti; 

RITENUTO dover provvedere in me rito a quanto di sposto d~1 Mini slero de ll a Salute, come so pra 
delt o: 

DISPONE 

dal momento del trasferimento dal terr itori o del Comune di Nicosia . illemporaneo di ssequestro dei 
so tlospec i licati a nimai i: 

cane denominato "kaska - razza mcliccio- sesso l' - nalo il 12/0 I /2008 - mantell o co lore 
ne ro locato - microchips n. 3802600403 33699 
cane denominato "Peloso"- raz/.a meliccio- sesso M- nato il 03 /03/2009 - mantello co lore 
marro ne chiaro · mi crochips n. 380260100011322 



entrambi di propriet à del Sig. Alecci Emanue le - nato a Gela (CL) il 2 l /0 I Il 960 e ivi residente a lla 
Via Marco Polo n. 23 - C I. AU 2873115 rilasciata dal Comune di Gela in data 31/10120 13, con 
filCOltà di trasfe rimento degli animali da questo territorio fino all 'area auto ri zzata dal Comune di 
Leonforte a condizione che durante il tragitto dovranno essere custoditi e non entrare in contatto 
con nessuno; 

INFORMA 

l'Autorità Sanitari o del Comune di Leonforte, nella persona del Sindaco pro-tempore, cui la 
presente è anche in viata, che -sulla base de lle direttive del Dipartimento di Prevenzione 
Veterinario di EJU13- i predetti animali non appena giunti nell'area autorizzata dovranno essere 
so ttoposti a sequestro fiduc iario e affìdati in custodia al proprietario sino al completamento deg li 
accertamenti sanitari da parte del Servizio Ve terinario Provinciale. 
Ultimato il periodo di pem13nenza Codesto Ente provvederà ad e lTettuare la stessa procedura ne i 
confronti dell 'Ente di ulte ri o re desti nazione se mpre che l'a nima le non sia stato dissequestra to 
de finitame nte 

II presente viene notiJìcato: 
al Sig. Aleeei Emanuele - nato a Ge la (CL) il 2 110111960 e ivi residente alla Via Marco Po lo 
n. 23 - C I. AU 2873115 rilasc ia ta da l Comune di Gela in data 3 1110/2013 , in ano 
dimorante in N icosia nell'area del campo sportivo di Via G. Matteotti occupata dal circo 
al Dipartime nto d i prevenzione veter inaria de ll 'ASP 4 di Enna 

Al Comune di LeonJo I1e 

N icos ia 02/08/20 l 6 

Dr Lui i 

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

4° SETTORE 
Attestazi one di rego lari tà e co rrellena deJl' azione amministrati va ai sensi de ll 'art. 147 bis l comma 
D.Lgs 267/2000 nonché l' insussistel17.3 di situaz ioni limitative o preClclSive alla gestione dell a 
pratica. 
Nicosia, lì 02 agosto 20 16 

IL DJR~MTE PM 
Dott. ssa. / ri" Gra:ia_~eanza 
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