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IL SINDACO 

Premesso che: 
- su disposizione del Veterinario Direttore Sanitario del Canile Rifugio di Colleluna, un cane femmina 

di nome Tofee (microchip n° 380 2600 4381 0878) ospite della struttura, è stato trasferito presso il 
Centro Veterinario del Rivo di Terni; 

-  in data 05/09/2019 la dott.ssa Maccheroni Francesca del Centro Veterinario del Rivo comunicava 
il decesso dell’animale per sospetta leptospirosi, e successivamente disponeva il trasferimento della 
carcassa presso l’istituto Zooprofilattico per le indagini di laboratorio di rito; 
- si è ancora in attesa degli esiti analitici e della eventuale conferma da parte del laboratorio dell’IZS; 
Vista la nota del 05/09/2019 della AUSL Umbria 2 protocollo n. 182309, registrata in pari data al 
nostro protocollo n. 128246, con la quale si proponeva il sequestro dei cani presenti presso il Canile 
Rifugio di Colleluna, il trattamento terapeutico ai soggetti che si sono trovati in contatto con l’animale 
infetto, la vaccinazione degli animali e la disinfezione e derattizzazione all’interno della struttura; 
Considerata la situazione straordinaria di necessità e urgenza rappresentata da un pericolo per la 
pubblica incolumità che con elevata probabilità può reiterarsi in modo accidentale e non prevedibile, alla 
quale bisogna porre rimedio; 
Visto l’art. n. 50 del TUEL D.Lgs. n. 267/00, che riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare 
ordinanze contingibili ed urgenti nei particolari casi in cui, in sede locale, possano verificarsi rischi 
sanitari; 
Visti il D.P.R. n. 320/1954 e s.m.i. e il D.Lgs. 191/06; 
Vista l’O.M.d.S. del 04/09/1985; 

ORDINA 
 

1. il sequestro cautelativo del Canile Rifugio di Colleluna; 
2. il trattamento, con adeguata terapia antibiotica, di tutti i soggetti che sono stati a contatto con 

l’animale infetto, e di effettuare la vaccinazione nei confronti di Leptospira spp, qualora fossero 
trascorsi più di 6 mesi dall’ultimo intervento vaccinale di tutti i cani presenti; 

3. la disinfezione accurata dei ricoveri e degli altri luoghi potenzialmente infetti; 
4. la derattizzazione accurata di tutta la struttura e delle aree circostanti. 

RAMMENTA 

che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza si procederà ai sensi dell’art. 650 del Codice 

Penale. 

DISPONE, altresì 

a) di notificare la presente ordinanza alla Soc. Coop. Soc. ALIS quale gestore del Canile Rifugio di 

Colleluna e alla dott.sa Margherita Mastromauro Direttrice sanitaria del Canile in questione; 

b) di inviare copia del presente provvedimento alla Azienda U.S.L. Umbria n° 2 – Area della 

Prevenzione – Servizio Sanità Animale, Via Bramante n. 35, Terni; 

 

L’Ufficio Programmazione e Gestione Interventi e Canili della Direzione Ambiente del Comune di 

Terni è responsabile del presente procedimento nella persona del Dirigente Reggente arch. Mauro 
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Manciucca; presso il predetto Ufficio, sito in Terni Corso del Popolo n. 30, è possibile prendere visione 

degli atti del procedimento. 
 

Si informa che, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro il presente provvedimento può 

essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. dell’Umbria nel temine di 60 giorni dalla sua notificazione, o, comunque, 

dalla sua piena conoscenza, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato. Il semplice inoltro del ricorso non sospende 

l’efficacia della presente Ordinanza. 

 
IL  SINDACO 
 Leonardo Latini 
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