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VERBALE N. 04 DEL  20/01/2023 

 

L’anno duemilaventitre  addì  20 del mese di gennaio, nella stanza n. 45 (ex sala giunta) del palazzo 

Comunale di Adrano via Aurelio Spampinato n. 28, giusta nota prot. 2058 del 20/01/2023, alle ore 

18:30 è stata convocata la IV^ Commissione Consiliare Permanente, per la trattazione dei seguenti 

ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale sedute precedenti; 

2. Randagismo; 

3. Varie ed eventuali. 

 

Alle ore  18:40  sono presenti (P) e assenti (A) i Sigg. consiglieri: 

N. CONSIGLIERE VOTI P A NOTE 

1 CHIARA             ANGELA  x   

2 BULLA         GIOVANNI  X   

3 SAITTA         CARMELA  x   

4 DATOLA SONIA  X   

5 STRANO  CARMELA (PRES.)  X   

6 SCARDINA     AGATINO   X  

7 SCARPATO  M. RITA (V. PRES.)   X  

 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il consigliere più giovane di età Datola Sonia. 
Svolge le funzioni di presidente il consigliere Strano Carmela .Il presidente procede all’ appello e 
constatato il numero legale dichiara aperta la seduta alle ore 18:40. 
Si iniziano i lavori con il primo punto all’ordine del giorno e viene letto il verbale n 36 del 20/01/2023 
che viene approvato all’unanimità dalla commissione.  
                                                               ART.3 
                                     SERVIZIO DI ANAGRAFE CANINA 

1. E’ istituito presso il comune il servizio di anagrafe canina nei locali di Palazzo Bianchi in Piazza 
Umberto. 



2. Chiunque sia proprietario, possessore o detentore di cane residente nel comune o ivi 
dimorante per un periodo superiore a novanta giorni, è obbligato a farne iscrizione all’ 
anagrafe canina entro il sessantesimo giorno di vita dell’ animale. Il proprietario o detentore 
di cani di età superiore ai due mesi è tenuto ad identificare e registrare il cane ai fini dell’ 
anagrafe canina, entro trenta giorni dall’ entrata in vigore del presente Regolamento. 

3. L’ adempimento di cui al superiore comma, quale atto medico veterinario, deve essere 
effettuato presso il Comando dei Vigili Urbani del Comune di Adrano. 

4. Il proprietario o detentore di cani già identificati ,ma non ancora registrati è tenuto a 
provvedere alla registrazione all’ anagrafe canina entro trenta giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente Regolamento. 

5. All’ atto dell’ identificazione a mezzo microchip i dati identificativi dell’ animale e del  
proprietario verranno inseriti negli appositi elenchi dell’ anagrafe canina. Al possessore o 
detentore dell’ animale verrà consegnata direttamente dall’Azienda Sanitaria competente 
per Territorio o per il tramite della PM, il certificato di proprietà dell’ animale microchippato. 
Tale codice viene impresso mediante inoculazione sottocutanea di un microchip, sul lato 
sinistro alla base del padiglione auricolare, che contiene in memoria il Codice Identificativo. 

6. I tatuaggi o segni identificativi sono validi ai fini dell ‘identificazione degli animali così come 
contrassegnati. 

7. I proprietari di cani o detentori provenienti da altre Regioni nelle quali è stato attivato il 
servizio di anagrafe canina e il servizio di identificazione e che acquistino la residenza nel 
Comune di Adrano o vi dimorino continuamente, provvedono alla sola iscrizione presso l’ 
anagrafe canina, restando validi i contrassegni già apposti. 
 
                                                ART.4 
                                          SEGNALAZIONI 
1. I proprietari  o detentori  a qualsiasi  titolo di cani sono tenuti a segnalare al Comando di 

Polizia Municipale del Comune di Adrano che gestisce l’anagrafe canina. 
2. Entro giorni tre la scomparsa dell’animale. 
3. Entro giorni trenta la cessione a qualsiasi titolo dell’ animale, nonché il trasferimento 

della propria residenza. 
4. Entro giorni quindici la morte dell’ animale ( la denuncia di morte  

dell’ animale ai fini della cancellazione dall’ anagrafe deve essere corredata da 
certificazione rilasciata da un medico veterinario). 
 

a)In caso di smarrimento di un animale il suo proprietario è tenuto a segnalare al Comando di Polizia 
Municipale del Comune di Adrano entro le quarantotto ore. 
b) Entro giorni trenta la cessione a qualsiasi titolo dell’ animale, nonché il  trasferimento della 
propria residenza. 
c) Entro giorni quindici la morte dell’ animale ( la denuncia di morte  
dell’ animale ai fini della cancellazione dall’ anagrafe) 
 

 
                                                            ART.5 
                                                         CATTURA 
a) Il Comune provvede alla cattura dei cani vaganti, la cattura viene attuata dal comune con 

oneri a proprio carico tramite operatori specializzati e alla presenza di medico veterinario 
in caso di utilizzo di anestetico. 
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b) La cattura dei cani randagi verrà attuata nei modi previsti dalla L.R n. 15/2000 e sempre 
alla presenza degli operatori della Polizia Municipale. 

c) In caso di cattura di cane già iscritto all’ anagrafe canina l’ ufficio individuerà il 
proprietario, il quale dovrà provvedere al pagamento delle spese per la cattura e per l’ 
eventuale trasferimento al canile. 

d) Gli animali catturati privi di proprietario e non iscritti all’ anagrafe canina, verranno 
sterilizzati, microchippati e iscritti all’ anagrafe a cura del servizio competente, per essere 
reimmessi nel più breve tempo possibile nel territorio. 

e) In attesa della reimmissione sul territorio, il sindaco o il suo delegato può affidare il cane 
vagante recuperato e sterilizzato ad un cittadino che ne faccia richiesta, che si impegna 
ad accudirlo e custodirlo fino alla reimmissione o all’ adozione. 

Conclusa la riscrittura dell’ art 5, il presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 19.40. 
Il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.40. 
Letto e sottoscritto 

 
 

Presidente della IV C.C.P.                                                    Il Segretario verbalizzante 

f.to  Strano Carmela                                                         f.to Datola Sonia 


