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Sottoposizione a visita medico veterinaria di un cane morsicatore di 
proprietà privata.



Il Responsabile del Settore Vigilanza

Visto il referto medico del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni di Dio di Cagliari in
data 29 febbraio 2009, dal quale risulta che il signor Cadelano Licio, nato a Cagliari  il  20
marzo 1934, ivi residente in via Vienna 5, in pari data è stato aggredito e morsicato da alcuni
cani di proprietà di un esercente di un servizio attiguo al suo e presenta una ferita lacero
contusa  del  terzo  dito  della  mano  sinistra,  con  una  prognosi  di  7  giorni  di  cura  salvo
complicazioni;

Dato  atto  che,  a seguito delle  indagini  svolte  dalla  Polizia  Locale  in sede e  dal  Servizio
Veterinario dell'Azienda USL di Cagliari, i cani risultano regolarmente anagrafati e di proprietà
del signor Hu Zheng Yu, nato in Cina il 13 luglio 1964, residente in Cagliari, via Leonardo
Alagon 6. I cani sono tenuti presso la sede dell'attività commerciale del signor Hu Zheng Yu
sita in Sestu, lungo la ex S.S.131, adiacente all'attività commerciale del signor Cadelano e
sita all'interno dello stesso piazzale di uso comune. Il cane autore dell'aggressione e della
morsicatura è il cane con microchip numero 380260000251306, meticcio, di taglia grande, da
guardia;

Ravvisata la necessità di tenere il cane in osservazione ai fini di una profilassi antirabbica;

Visto  il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8  febbraio  1954  numero  320,  recante
"Regolamento Polizia Veterinaria";

Visto l'articolo 50 del Decreto Legislativo 267 del 2000;

ORDINA

al signor Hu Zheng Yu,  sopra generalizzato, di sottoporre il  cane di cui trattasi (microchip
numero 380260000251306) al prescritto periodo di osservazione, mediante visita veterinaria,
presso la struttura pubblica della ASL numero 8 di Cagliari, via Nebida, 21, entro 48 ore dalla
notifica del presente provvedimento.

L'inottemperanza del presente provvedimento determinerà la denuncia all'Autorità Giudiziaria
per  l'applicazione  delle  sanzioni  previste  dall'articolo  79  del  Regolamento  di  Polizia
Veterinaria.

Il Sindaco

Dottor Aldo Pili

La  presente  Ordinanza  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  e  notificata  a  cura  della  Polizia
Locale a:

– signor Hu Zheng Yul;

– signor Cadelano Licio;

– Servizio Veterinario della ASL di Cagliari, via Nebida 21, Cagliari


