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ORDINANZA SINDACALE N. 38 del 09/03/2021

OGGETTO: Prelievo animale presso il canile sanitario e regolarizzazione spese sostenute

IL SINDACO

VISTA la nota della Questura di Roma – Commissariato di P.S. distaccato di Frascati- del
09/02/2021 con prot. n. 5926 - avente per oggetto: Procedura di confisca ex art. 12 sexies L. 35/92 derlla
Legge 356/1992 n. 1327/11 R.G.Gip emessa dal Tribunale di Roma – relativa alla richiesta di sgombero
degli occupanti sine titolo dell’immobile sito a Grottaferrata (RM), in Via XXXXXXXXXXXXX n. XX;
VISTO il verbale delle attività svolte in data 11 febbraio 2021 redatto a seguito dell’esecuzione
della procedura di confisca suindicata;
VISTA la richiesta di intervento inviata dall’ufficio tutela degli animali alla ASL Roma 6 –
Anagrafe Canina – per il trasferimento del cane - presente nell’abitazione delle persone coinvolte
all’esecuzione di sgombero di cui sopra - presso il canile sanitario Veterinaria 2000, sito in Marino in Via
Nettunense n. 73;
CONSIDERATO che tramite la banca dati dell’Anagrafe Canina il cane di razza Corso è stato
identificato con il microchip n. XXXXXXXXXXXXXXX e che, tra i componenti presenti all’interno del
complesso immobiliare in oggetto, la proprietaria risulta essere la Sig.ra G. P., nata a Roma il
XXXXXXXXXX residente in Via XXXXXXXXXXXXXXX n. XX –

attualmente domiciliata in

Grottaferrata, via XXXXXXXXXXXXXXX n. XXX;
VISTO l’art. 672 del codice penale;
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320;
VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTE le disposizioni vigenti in materia;

ORDINA

COPIA

Alla Sig.ra G. P., nata a Roma il XXXXXXXXXX residente in Via XXXXXXXXXXXXXXX n.
XX – attualmente domiciliata in Grottaferrata, via XXXXXXXXXXXXXXX n. XXX – proprietaria del
cane

di

razza

Corso

-

regolarmente

iscritto

all’anagrafe

canina

con

il

microchip

n.

XXXXXXXXXXXXXXX:
- di recarsi presso il canile sanitario Veterinaria 2000 denominato “Hotel degli animali” sito in
Marino in Via Nettunense n. 73, per il ritiro del proprio cane;
- di provvedere al pagamento delle spese di cattura, custodia e mantenimento dell’animale,
direttamente alla Ditta Veterinaria 2000, attuale gestore del canile sanitario convenzionato con il Comune
di Grottaferrata, con decorrenza dal giorno di 11 febbraio alla data del ritiro dello stesso;
Tali prescrizioni dovranno essere eseguite entro 15 giorni dalla data di notifica della presente
all’interessata.
La presente ordinanza deve essere notificata:
- alla Sig.ra G. P.: Via XXXXXXXXXXXXXXX n. XXX, 00046 Grottaferrata
COPIA DELLA PRESENTE ORDINANZA, MUNITA DELLA RELATA DELL’AVVENUTA
NOTIFICA DEVE ESSERE NOTIFICATA:
-Alla Polizia Locale del Comune di Grottaferrata - per quanto di competenza;
-Al Dipartimento di Prevenzione – ASL Roma 6 - Servizio Veterinario Area A, Via delle Cerquette 56/A,
Ariccia – Pec: anagrafe.canina@pec.aslroma6.it
-Al canile sanitario Veterinaria 2000, Via Nettunense n. 73 – Marino - Pec: veterinaria2000@pec.it

Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti

