COMUNE DI VALDOBBIADENE
Piazza Guglielmo Marconi n. 1, 31049 Valdobbiadene (TV)

Tel. 0423976910 Fax. 0423976861
e-mail: polizia.municipale@comune.valdobbiadene.tv.it

AVVISO ALLA CITTADINANZA
SI AVVISANO I CITTADINI
che è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale l’ordinanza n. 270/2009 avente per oggetto:
“Campagna vaccinale antirabbica nel territorio del Comune di Valdobbiadene”
La Giunta Regionale del Veneto, con l’ordinanza n. 251 del 24 novembre 2009, ha disposto
l’obbligo della vaccinazione antirabbica pre contagio per tutti i cani dopo il terzo mese di età.
Pertanto, il Sindaco, in collaborazione con l’Azienda U.L.S.S. n. 8, chiama tutti i proprietari e
detentori di cani presenti nel Comune di Valdobbiadene A VACCINARE I PROPRI CANI
CONTRO LA RABBIA. Tale malattia è trasmissibile all’uomo, pertanto si raccomanda il
lavaggio delle parti esposte dopo l’accudimento degli animali.
Le vaccinazioni saranno effettuate a cura dei Servizi veterinari dell’’Azienda U.L.S.S. n. 8 nee
seguenti luoghi e date:
LOCALITA’

GIORNO ED ORARIO

Prà Cenci (impianto ricreativo), via delle Cente,

Venerdì 8 gennaio 2010 dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle

Funer, Valdobbiadene

ore 14,00 alle ore 18,30

Parcheggio area Cantina Produttori, via San

Sabato 9 gennaio 2010 dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore

Giovanni, Valdobbiadene

14,00 alle ore 18,30

Ex stabile Scuole Elementari, via Nuova delle Grave,

Lunedì 11 gennaio 2010 dalle ore 08,00 alle ore 12,30

frazione Santo Stefano,

Ex stabile Scuole Elementari, via Strada di Guia,

Lunedì 11 gennaio 2010 dalle ore 14,00 alle ore 18,30

frazione Guia

La vaccinazione si potrà effettuare, onde evitare inutili attese, previo appuntamento telefonico al n.
0423 976 910 (Ufficio del Corpo Polizia Locale), nei luoghi sopraindicati.
E’ previsto un contributo di € 5,00 a carico del proprietario e/o detentore per ogni cane vaccinato.
Al momento della vaccinazione, i cani non ancora identificati con il microchip verranno iscritti
all’anagrafe canina regionale.
Le vaccinazioni sono eseguibili anche dai veterinari liberi professionisti a tariffe di mercato. Non è
fatto obbligo di presentarsi a chi ha già effettuato la vaccinazione in corso di validità.
Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque trasgredisca la presente ordinanza è punito con la
sanzione amministrativa prevista dall’art. 16 del D.Lgs. 22 maggio 1999 n. 196 da € 1.549,37 a €
9.296,22.
IL SINDACO
Bernardino Zambon
Adempimenti ex artt. 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241:
- Struttura competente: VI Unità Organizzativa “Polizia Locale” – telefono 0423 976810 – cellulare di servizio 335 1005653 - fax 0423 976861;
- orario apertura al pubblico lunedì dalle ore9,00 alle ore 12,30, martedì dalle ore 17,00 alle ore 18,15, mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 12,30,
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30, sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00; il giovedì l’ufficio è chiuso al pubblico;
- Responsabile del procedimento: Comandante del Corpo Polizia Locale, Vice Commissario Sig. Giampiero Farinelli
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