
Prot. 2122 del 06 .05.2021

A TUTTI I CITTADINI
DI MORGONGIORI

OGGETTO: Iscrizione Anagrafe Canina Regionale – Cani domestici e rurali.

Al fine di prevenire ogni situazione di pericolo per la popolazione e per gli stessi animali e
nell’ottica di un sollecito controllo sulla pubblica sicurezza e del benessere animale,
l’Amministrazione Comunale di Morgongiori, in collaborazione con il Servizio Veterinario
dell’A.S.L. n. 5 di Oristano, Distretto di Ales, procederà al consolidamento delle attività di propria
competenza relative all’aggiornamento annuale dell’ANAGRAFE CANINA REGIONALE in
ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, ed in particolare dalla L.R. 18 maggio
1994, n. 21, e dall’Ordinanza Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 17/2010 recante
“Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l’identificazione e la registrazione
nell’anagrafe canina”.

Pertanto, in applicazione della suddetta normativa, tutti i proprietari o detentori a
qualsiasi titolo, di cani  di età superiore ai due mesi, hanno l’obbligo di identificare e
registrare gli stessi al fine dell’iscrizione gratuita all’Anagrafe Canina Regionale
mediante  l'inoculazione sottocutanea di un microchip, necessaria per:

 Risalire alla proprietà dei cani eventualmente smarriti;

 Promuovere il possesso responsabile;

 Scoraggiare l'abbandono di cani ed il dilagarsi del fenomeno del randagismo.

In particolare, tutti i proprietari dei cani non microcippati ne anagrafati, avranno l’obbligo di
segnalarne il possesso tramite  l'allegato modulo, dal 15 al 30 Maggio 2021, al fine di consentire
agli Uffici Comunali interessati di concordare una o più giornate dedicate.

I cani destinati alla custodia delle greggi o delle proprietà private circostanti il centro
abitato, non segnalati dai legittimi possessori, verranno mappati e iscritti d’ufficio, con
conseguente obbligo di essere condotti per l’inoculazione del microcip nella data e nei luoghi
che verranno successivamente comunicati.

Si comunica inoltre che la non ottemperanza agli obblighi previsti dalla suddetta
normativa e all'ordinanza n. 3/2018, nella quale, inoltre, si ribadisce il divieto di far circolare
liberamente i cani sul suolo pubblico senza che gli stessi siano accompagnati e debitamente
assicurati al guinzaglio, comporterà l'immediata applicazione di tutte le sanzioni previste dalla
normativa in vigore.
L’Ufficio di Polizia Locale del Comune di Morgongiori è a disposizione dei cittadini per qualsiasi
informazione e chiarimento al riguardo.

Cordiali Saluti.

IL SINDACO
(Geom. Ibba Renzo)

___________________________
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Spett.le
Sig. SINDACO

E p.c. Ufficio Polizia Locale

del COMUNE DI MORGONGIORI

OGGETTO: MODULO DENUNCIA POSSESSO CANI E RICHIESTA MICROCIP.

Il sottoscritto ________________________________ nato a _____________________

il__________________________ e residente a Morgongiori, Via __________________________

n.___ , C.F.: ____________________________________________________________________,

Tel.:___________________________________________________________________________.

DICHIARA

DI POSSEDERE I SEGUENTI CANI:

N. CANI                               RAZZA SESSO              ETA’       ANAGRAF.

_______     ___________________________________      ________          _______  SI NO

_______      ___________________________________      ________          _______ SI NO

_______      ___________________________________       _______           _______ SI NO

_______      ___________________________________       _______           _______ SI NO

_______      ___________________________________       _______ _______ SI NO

_______      ___________________________________       _______           _______ SI NO

_______      ___________________________________       _______           _______ SI NO

_______     ___________________________________      ________         _______ SI NO

Morgongiori, lì _____________________

IL DICHIARANTE

___________________________


