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Polizia Municipale                                 

AVVISO PUBBLICO                
 

ANAGRAFE CANINA - APPLICAZIONE GRATUITA MICROCHIP        
 

Si informano tutti i proprietari, possessori e detentori di cani a qualsiasi titolo, che presso i
locali comunali del vice cas nella Piazza Maria Carta sarà organizzata una giornata per consentire di
anagrafare i  cani di  proprietà mediante innesto sottocutaneo di un microchip. L'applicazione del
microchip viene effettuata  a  titolo gratuito  dal  Servizio Veterinario della  ATS di  Sassari.  I  cani
devono essere custoditi con guinzaglio ed eventuale museruola.
 I  proprietari  devono essere maggiorenni,  residenti  nella  Prov. di  Sassari  e appartenenti  ad ATS
Sassari.

Si coglie l'occasione per richiamare le principali norme legislative che regolano il possesso dei
cani. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo residenti in Sardegna o ivi dimoranti  per un periodo
superiore ai 90 giorni, devono iscrivere gli animali entro il termine di 10 giorni dalla nascita, o
comunque dall' aquisizione del possesso.

L'omessa iscrizione all'anagrafe canina è  punita  con  la  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da € 154 a €  516. 

I titolari di allevamenti possessori di cani da guardiania, sono invitati qualora avessero cani
sprovvisti di microchip a procedere a norma di legge, si precisa che in collaborazione col Servizio
Veterinario saranno eseguiti nei prossimi mesi dei controlli presso gli allevamenti per verificare la
microcchipatura dei cani da guardiania.    
 Le prenotazioni al servizio in oggetto devono essere presentate entro il 30 gennaio,
presentandosi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale  presso
l’ufficio intestato dalle ore 12.00 alle ore 14.00.
  Con successivo avviso verrà comunicata la data dell'intervento di microchipatura

L’accesso ai locali per l’applicazione del microchip avverrà in ordine di prenotazione, con un
distanziamento di alcuni minuti da un intervento all’altro, al fine di evitare  assembramenti  nell’area
di attesa.  

Si raccomanda pertanto il rispetto delle misure di prevenzione da covid-19 di cui tutti siamo
ormai a conoscenza 

Si  richiama  inoltre  l'Ordinanza  n°11/2011 del  Sindaco  di  Siligo,  la  quale  recependo  la
legislazione  vigente,  obbliga i  proprietari  o  conduttori  di  cani,  nell'accompagnamento  degli
animali  di  munirsi  di  apposite  pinze,  palette  e  sacchetti  di  plastica  per  la  raccolta  degli
escrementi eventualmente depositati dagli animali, e di provvedere all' immediata rimozione,
nonché di tenere i cani al guinzaglio durante le passeggiate lungo le aree pubbliche su tutto il
territorio  Comunale,  con  divieto  assoluto  che  gli  stessi  circolino  liberamente.  La  mancata
osservanza delle disposizioni di legge prevede una sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad 500,00.

Siligo, 19  gennaio 2021
                 Il Responsabile del Procedimento

     F.to - Salvatore Sale
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