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Ordinanza n.  56                                                                                                del  14.06.2022 

 

 

 

Oggetto: ORDINANZA concernente la custodia di cani aggressivi: destinatario Sig.ra nata il in  e 

residente a in via n.. 

 

 

Il Sindaco 

 
Vista la nota prot. n. 1229/Dip. Vet. del 19/04/2022 della ASP di Ragusa inerente l’aggressione 

avvenuta il 20/01/2022 in territorio del Comune di Vittoria, ai danni del minore, da parte di un 

cane maschio di grande taglia di razza ROTTWEILER, mantello nero focato, recante microcip  

, di proprietà della Sig.ra nata il in e residente a Vittoria in via. 

 

Visto il verbale di sopralluogo del Servizio Veterinario del 14/04/2022 effettuato presso il luogo di 

residenza; 

 

Vista la scheda per la classificazione dei cani morsicatori a Rischio Potenziale Elevato prodotta dal 

Servizio Veterinario della ASP in occasione del sopralluogo del 14/04/2022; 

 

Visto l’art. 672 del C.P., riguardante l’omessa custodia e mal governo degli animali; 

 

Vista l’O.M. 06/08/2013, “concernente la tutela dell’incolumità pubblica dell’aggressione dei cani” e 

successive modifiche ed integrazioni; 

          Rilevata la necessità da parte dei Servizi Veterinari della ASP, di inserire il cane nel registro 

dei cani con “rischio elevato di aggressività” 

 

ORDINA 
 

Alla sig.ra residente a  in via n., - tel. , proprietaria del cane sopra identificato di: 

 

 Custodire il cane in maniera attenta e responsabile al fine di prevenire danni a persone, 

animali o cose; 

 

 Usare congiuntamente museruola e guinzaglio di misura non superiore a nt 1,5 al di fuori del 

luogo dove viene custodito il cane (aree urbane e luoghi aperti al pubblico); 

 

 



 Stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile per danni contro terzi causati 

dal proprio cane, entro 10 giorni dalla notifica del presente atto e darne immediata 

comunicazione al Servizio Veterinario; 

 

 Sottoporre il cane a percorso terapeutico mirato comportamentale da parte di un Medico 

Veterinario esperto in comportamento animale corretta gestione da parte del proprietario. La 

relativa certificazione emessa dal Medico Veterinario dovrà pervenire ai Servizi Veterinari 

entro 15 giorni dalla notifica del presente atto; 

 

 Frequentare percorso formativo obbligatorio per ottenere il rilascio del “patentino” (Decreto 

26/11/2009) nel più breve tempo possibile. 

 

Fanno parte integrante della presente: 

- La nota prot. n.1229/Dip. Vet. del 19/04/2022, Dipartimento Veterinario di Prevenzione 

della ASP di Ragusa, a firma del Dott. Gaetano Gintoli; 

- Il verbale di sopralluogo del 14/04/2022, a firma del Dott. Iraci  Fuintino Antonio; 

- Scheda di classificazione dei cani a rischio “potenziale elevato di aggressività”.        

  

L’inottemperanza alle presenti disposizioni comporterà la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai 

sensi dell’art. 650 del codice penale. 

 

DISPONE 

 

 La Polizia Municipale del Comune di Vittoria è incaricata alla verifica dell’esecuzione 

della presente ordinanza. 

 La notifica del presente provvedimento a: residente a in via n., 

 

DISPONE ALTRESI’ 

 

Che la presente ordinanza venga affissa all’albo pretorio e sul sito internet ufficiale di questo 

comune e trasmessa mezzo PEC: 

 Al Comando della Polizia Municipale 

dirigente.poliziamunicipale@pec.comunevittoria-rg.it 

 

 Al Servizio Veterinario, ASP 7, di Ragusa 

gaetano.gintoli@asp.rg.it 

 
 

 

Il Sindaco 

F.TO On. Prof. F. Aiello 
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Comune di Vittoria - Via Gaeta, 105 - 97019 Vittoria (RG) 

PEC: dirigente.ecologia@pec.comunevittoria.gov.it 
Mail: dirigente.ecologia@comunevittoria.gov.it 

Tel: 0932-514130 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio del 

Comune,      dal  14.06.2022 AL 29.06.2022   registrata al n……………… del 

registro pubblicazioni. 

 
 
 
Vittoria, lì………………………………..  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 
 

 


