COMUNE DI MASCALUCIA

UFFICIO DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI COMUNE DI MASCALUCIA
L’ambulatorio veterinario comunale di Mascalucia, sito presso il Parco Manenti,
è istituito ai sensi della Legge 15/2000 e nasce come punto di aggregazione e
coordinamento degli Enti deputati al controllo del randagismo, Comune e A.S.P. di
Catania e i volontari delle associazioni convenzionate e/o che collaborano attraverso
protocolli di intesa.
L’ambulatorio fornisce su prenotazione il servizio gratuito di microchippatura dei
cani di proprietà.
Il servizio viene effettuato il 3° sabato di ogni mese, dalle ore 09,00 alle ore
12,00 con un carico massimo di numero 30 cani; qualora il numero fosse superiore si
può prevedere l’apertura in un’altra dello stesso mese e negli stessi orari.
Per tale attività le prenotazioni si effettuano presso il Comune di Mascalucia
telefonando al numero 095/7542111 ( centralino ), chiedendo dell’ufficio preposto, dal
lunedì al venerdì ore ufficio, oppure all’indirizzo di posta elettronica Comunale
urp@comunemascalucia.it, oppure con il modulo predisposto, presso l’ingresso del
Comune.
L’Unità Operativa Complessa di Igiene Urbana Veterinaria di Catania, Dott. Carmelo
Amato, si farà carico delle prestazioni sanitarie e dell’inserimento dei dati in banca dati
locale ed allineamento della banca dati regionale e nazionale.
La microchippatura dei cani randagi invece, può essere disposta solo su
specifica autorizzazione dei funzionari incaricati dal Comune. Infatti “non è consentita
la cattura dei cani vaganti o randagi a soggetti diversi dagli addetti a tale servizio” Art.
14 c. 1 L.R. 15/2000.
La sterilizzazione dei cani accertati randagi e dei gatti delle colonie feline
riconosciute, verranno richieste dal Comune all’ASP territorialmente competente e
saranno eseguite nel più breve tempo possibile, compatibilmente al calendario di
lavoro condiviso fra il Comune, le Associazioni e

l’U.O.C.

di Igiene Urbana

Veterinaria, presso il blocco operatorio veterinario di Via Padre Angelo Secchi n. 10,
A.S.P. Catania.
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