
CITTÀ DI  NARNI
ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE
REGISTRO GENERALE N. 212

UFFICIO AREA SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI SOCIALI
N. 51 DEL 08-10-2019

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE  PER EMERGENZA
SANITARIA E IGIENE PUBBLICA  AI SENSI DELL'ART 50 DEL TUEL -
MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI OSPITATI O
RICOVERATI  NELLA STRUTTURA DOG PARADISE SRL SITA IN
NARNI LOC.SCHIFANOIA

L'anno  duemiladiciannove addì  otto del mese di ottobre,

IL SINDACO

OGGETTO:  MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI OSPITATI O
RICOVERATI PRESSO IL CANILE UBICATO IN NARNI LOC. SCHIFANOIA
GESTITO DALLA SOC. DOG PARADISE SRL.

Ordinanza n. 51 del 08 Ottobre 2019

IL SINDACO

PREMESSO   che Dog Paradise s.r.l. CF 12892971008 è titolare della gestione del servizio
di
accoglienza dei cani randagi, presso la struttura ubicata a Narni Località Schifanoia, soggetta
al controllo del servizio veterinario della ASL Umbria n. 2 di Terni;
VISTA la proposta allegata del Servizio Veterinario della USL UMBRIA2 Terni (Rif.
Prot. n. 30539 del 08/10/19);



VISTO il D.P.R. n. 320/54 “Regolamento di Polizia Veterinaria (art. 1 e 3);

VISTO  O.M.d.S. 4 settembre 1985 “Profilassi delle leptospirosi animali”;

VISTI  gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) che attribuiscono
al Sindaco del territoriale comune il potere/dovere di adottare provvedimenti urgenti al
verificarsi di situazioni di particolare gravità che interessino l’igiene e la sanità pubblica;

CONSIDERATA la assoluta urgenza e l’interesse pubblico sotteso all’adozione di misure
interinali ai sensi delle richiamate disposizioni, per evidenti ragioni poste a presidio
dell’igiene e della sanità pubblica, nonché del benessere degli animali randagi

ORDINA

A)al Sig. Biancucci Gianni proprietario del Canile Rifugio Dog Paradise sito in loc.

Schifanoia del Comune di Narni (TR), applichi quanto sotto esposto:

1 sequestro di tutti i cani presenti presso il Canile Rifugio Dog Paradise;

2trattamento con adeguata terapia antibiotica di tutti i soggetti che sono stati a

contatto con il sospetto infetto e vaccinazione nei confronti di Leptospira spp, di

tutti i cani del canile, qualora siano trascorsi più di 6 mesi dall’ultimo

intervento vaccinale;

3 Disinfezione accurata dei ricoveri e degli altri luoghi potenzialmente infetti.

4 Derattizzazione accurata di tutti i locali della struttura e delle aree circostanti.

B)al Servizio Veterinario delle Usl Umbria 2 di eseguire prelievi ematici e/o di

urina per accertamenti diagnostici dei cani che sono stati a contatto con il

sospetto;

D I S P O N E

Di impedire ogni tipo di contatto da parte di altri animali ospiti con i luoghi-

potenzialmente infettati;

Di adottare precauzioni igienico sanitarie per le persone che possono venire a-

contatto con materiale potenzialmente infetto e di impedire il loro contatto, se

non previa disinfezione, con gli altri animali del rifugio;

Di vietare il trasporto fuori dal plesso di escrementi, attrezzature e ogni altro tipo-

di oggetto potenzialmente vettore dell’infezione;
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La verifica dell’eventuale allontanamento di animali nei giorni immediatamente-

precedenti il sospetto e il loro rintraccio;

Il trattamento di eventuali carcasse di animali deceduti, delle feci e di qualunque-

altro materiale potenzialmente contaminato con sostanze chimiche sterilizzanti;

La notifica della presente ordinanza al sig. Biancucci Gianni e al Servio-

Veterinario di Sanità Animale della Usl Umbria 2.

L’inosservanza del presente provvedimento comporterà l’applicazione della

sanzione pecuniaria di cui all’art.7 bis D.L. 267/2000 da un minimo di 25 € ad un

massimo di 500 €, fatte salve le ulteriori sanzioni amministrative applicabili ai sensi

della normativa vigente, e la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art.

650 del codice penale.

Contro la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al T.A.R. dell’Umbria nel

termine della sua notificazione o pubblicazione, o in via alternativa ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

 Narni, 08 Ottobre 2019

                                                                                Il Sindaco

Dr. Francesco De Rebotti
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Letto e sottoscritto a norma di Legge

Il Sindaco
f.to Mercuri Marco

_______________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal            al
Lì

Il Segretario Comunale
f.to Chieruzzi Paolo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è
conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Narni, ai sensi dell'art.22
del D.Lgs. 82/2005.
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