Comune di Motta San Giovanni
Prov. Di Reggio Calabria

COMUNICATO DAL COMUNE
In data odierna le forze di Polizia Municipale, unitamente agli operai comunali ed alla società incaricata al
prelievo dei cani randagi nel territorio comunale, sono riuscita a prelevare due pericolosi cani allocati
nella zona San Vincenzo di Lazzaro per essere trasferiti nel canile autorizzato: detti cani per giorni hanno
seminato panico e preoccupazione tra i residenti di Lazzaro, alcuni dei quali hanno dovuto assistere ed in
parte anche subire gli effetti di veri e propri attacchi.
Erano giorni che gli animali girovagavano per le strade di Lazzaro con grave pericolo per l’incolumità
pubblica e ciò nonostante il pronto intervento, in esecuzione di due specifiche ordinanze sindacali, tanto
degli agenti di Polizia municipale, con a capo l’agente Filippo Verduci, quanto degli uomini della locale
stazione dei Carabinieri, con a capo il Comandante Camilleri.
Il Sindaco, in ragione della particolarissima contingenza che ha visto azzannati alcuni cittadini della
frazione Lazzaro e stante la preoccupazione dell’intera cittadinanza, ha emesso due ordinanze finalizzate
a risolvere il problema del randagismo e riportare tranquillità tra i cittadini sempre più allarmati; la
prima ordinanza reca disposizioni per i proprietari e possessori dei cani mentre la seconda interviene in
materia sanitaria ed è finalizzata, principalmente, a rimuovere il pericolo d’infezioni mediante bonifica
dei sottovia di località Torrente San Vincenzo di Lazzaro dove abitualmente risiede un giovane senza fissa
dimora di nazionalità francese.
Anche per quest’ultima attività è stato ammirevole il lavoro svolto tanto dai settori comunali quanto
dalle forze dell’ordine: gli operai comunali hanno bonificato l’area interessata provvedendo a smaltire
ogni sorta di materiale ivi depositato certamente ricettacolo di possibili infezioni.
Il Sindaco nel ringraziare per l’attività fin qui svolta assicura alla cittadinanza la massima attenzione ed
impegno del Comune volto a risolvere definitivamente tale problema.
Si informa, inoltre, che il servizio di accalappiamento, affidato con regolare gara alla ditta Happy Dog di
Fava Francesco e Crocitti Giovambattista, con sede in contrada Pegara di Taurianova, interesserà tutto il
territorio comunale ed i cani prelevati verranno trasferiti in una struttura autorizzata il cui costo è
sostenuto dall’ente: la somma deliberata in bilancio per l’anno in corso è pari a 12.000 € mentre solo nel
semestre agosto ottobre 2009 - aprile 2010, sono stati prelevati circa 18 cani randagi a testimonianza
dell’impegno ed attenzione riservata dal Comune a tale fenomeno.
Dalla Sede Municipale, li 28 aprile 2010
Il Sindaco: Paolo Laganà

