
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA

SINDACO
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIE E GRUPPI POLITICI

N. 104 del 05-09-2019

OGGETTO: ALLONTANAMENTO CANI DA AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO
AT-TUALMENTE OCCUPATE ANCHE DA MASSERIZIE DI FORTUNA.

IL SINDACO

Su istruttoria del Dirigente della Direzione 8 – arch. Stefano Terrazzano

Premesso che da segnalazioni pervenute da parte di numerosi cittadini residenti in via Lucilio,13-15
Pozzuoli (NA) , risulta che n 2  cani di razza Akita  stazionano a ridosso di aree pubbliche di
pertinenza di  unità immobiliari  popolari.

Considerato che, in seguito al sopralluogo effettuato dal preposto ufficio comunale e stato accertato
che i cani   impediscono la regolare fruizione dell’area destinata a Verde Pubblico

Visto l’art. 24 del D.P.R. nr. 320/1954;

Vista la L. nr. 689/1981;

Vista la Legge Quadro in materia di animali d’affezione nr. 281/1991;

Visto l’art. 9 L.R. nr. 3/2019

ORDINA

al Sig. «OMISSIS» residente in Pozzuoli (NA) alla Via «OMISSIS»   l’allontanamento di n. 2 cani di
cui risulta detentore, al fine di rendere fruibili le aree destinate a verde pubblico attualmente
occupate da masserizie di fortuna

L’allontanamento dovrà avvenire entro il termine massimo di giorni 10 dalla data della notifica
della presente Ordinanza, secondo le modalità previste dalla Legge.

Di provvedere a proprie spese al ricovero degli animali in un luogo idoneo;



Si Avverte che trascorso inutilmente il periodo concesso per la rimozione degli animali, Il Servizio
veterinario dell’ASLNA2 Nord assistito da personale del Comando VV.UU. provvederà alla
rimozione forzata dei cani con relativo ricovero presso il canile convenzionato con questa
Amministrazione, addebitando la retta giornaliera per il mantenimento in canile direttamente al
proprietario o detentore dei cani.

DISPONE

Che   la Polizia Municipale del Comune di Pozzuoli (NA) notifichi la presente Ordinanza:

Al Sig. «OMISSIS» residente in Pozzuoli (NA) alla Via «OMISSIS»-

Al Servizio Veterinario dell’A.S.L. Napoli 2 Nord Via Marchesella 128 Giugliano in Campania-

Al Comando della Stazione Carabinieri Forestali Campania – Stazione di Pozzuoli (NA).-

Il Servizio Veterinario dell’A.S.L. Napoli 2 Nord, il Comando Polizia Municipale di Pozzuoli (NA)
e la Stazione dei Carabinieri Forestale Stazione di Pozzuoli (NA), verificheranno la perfetta
esecu-zione della presente Ordinanza.
L’inottemperanza alle presenti disposizioni costituisce violazione a quanto previsto dall’art. 650 del
Codice Penale.

Informativa ai sensi della legge 7agosto 1990, n.241

Avverso questo provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tar competente
per territorio, in applicazione della legge 06.12.71 n.1034, ovvero ricorso straordinario, entro 120
giorni dalla data di notificazione al capo dello stato ai sensi del D.P.R. 24.11.71 n.1199. Il
nominativo del responsabile del procedimento: Attilio Iaccarino U.O.C VIII Direzione- via Carlo
Levi, n1 località Monterusciello Pozzuoli (NA) PEC. Attilio.iaccarino@pec2.comune.pozzuoli.na.it

Il Sindaco
Sig. Vincenzo FIGLIOLIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.


