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incidenti con i cani
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L  a ricorrenza dell’ormai tradizionale calendario sto-
rico della Polizia Municipale è occasione preziosa per 
riflessioni meditate ed oculate che hanno il solo scopo 
di ricordare a noi tutti concetti e valori importanti spes-
so dimenticati o passati in sott’ordine. E’ risaputo che 
per una civile convivenza il rispetto delle regole comuni 
ed elementari è alla base di ogni cosa, della educazione 
dei nostri figli, della nostra società. Siamo fortemente 
convinti che le regole si imparano da piccoli e devono 
entrare a fare parte del nostro modo di essere sempre. 
Solo dalla conoscenza e dall’approfondimento dei problemi si possono e de-
vono trovare gli esatti comportamenti che ci consentono in assoluta sicurezza 
di ridurre i rischi ed i pericoli insite nelle cose. Oggi più che mai, occorre ritro-
vare un senso della comunità forte, basato sui comuni e condivisi valori della 
democrazia, della legalità e della solidarietà, delle istituzioni, del senso civico. 
Con questa piccola iniziativa, come consuetudine, si cerca di lanciare messaggi 
educativi o consigli utili a tutti, soprattutto ai più piccoli, affinchè vengano a 
conoscenza di norme di comportamento in modo semplice, quasi per gioco. 
Come evitare incidenti dal contatto con gli animali in modo particolare i nostri 
amici a quattro zampe è la tematica che si trova nel calendario storico della Po-
lizia Municipale per il 2015. L’Amministrazione che mi onoro di presiedere sin dal 
mio insediamento ha da sempre manifestato una sensibilità per i cani notevole 
investendo risorse e dedicando a questi nostri fedeli amici cure e servizi che 

dimostrano il nostro interesse e attenzione verso questi animali. Ricordo a tutti la realizzazione del Bau Beach, il servizio di cura e assi-
stenza dei randagi abbandonati, la prossima installazione nel territorio di dispenser distributori di Kit per la raccolta delle deiezioni canine 
e la installazione di fontane per fare bere i cani randagi, il servizio di sterilizzazione per i cani di proprietà, tutti esempi concreti e tangibili 
di realtà che ci contraddistinguono. Gli operatori della Polizia Municipale, che tra le tante incombenze si occupano di tutte le problema-
tiche che ricadono nel nostro territorio in merito al fenomeno del Randagismo, con la loro presenza attenta sul territorio, coadiuvati dalle 
Associazioni Volontarie delle guardie ambientali,  assicurano ogni giorno con grande competenza e dedizione, un presidio costante per il 
rispetto delle regole e della sicurezza in un compito non facile che si svolge in condizioni a volte ardue. La nostra comunità può contare 
su un Corpo di Polizia Municipale, nonostante l’esiguo numero, qualificato e sensibile alle molteplici esigenze di un territorio vasto e arti-
colato quale quello di Priolo Gargallo. Rinnovo l’augurio, già espresso in altre circostanze, affinchè questa ricorrenza sia utile occasione 
per lanciare un messaggio e un invito a tutti i cittadini a voler considerare nella giusta dimensione il valore del senso civico ed amore per 
le cose e beni comuni che abbiamo di recente realizzato e che abbiamo in programma di realizzare, ricordandoci che sono beni nostri, di 
noi tutti, e come tali vanno trattati. In questo senso ritengo di dover esprimere il Grazie dell’Amministrazione Comunale che rappresento  
alle donne e agli uomini della Polizia Municipale con particolare riferimento al gruppo comunale dei Volontari Ausiliari del Traffico e della 
Protezione Civile che, nei vari ruoli, spendono il proprio impegno, la loro professionalità al servizio della nostra comunità. Che il nuovo 
anno porti serenità e pace a tutti noi.

IL SINDACO
Antonello Rizza
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NON CORRERE MAI VERSO UN CANE CHE NON SI CONOSCE
MEGLIO ASPETTARE CHE LUI SI AVVICINI E CI ANNUSI

NON AVVICINARSI AD UN CANE DI FRONTE,
MA SEMPRE DI LATO

Con la ricorrenza del Calendario Storico della Polizia Municipale per l’anno 2015 si consacra la sesta edi-
zione di questa ricorrenza divenuta ora mai una tradizione. Colgo  la circostanza per ringraziare il Sindaco e la 
Amministrazione tutta per avere concesso la realizzazione di questa iniziativa evidenziando come ciò contribui-
sca a veicolare meglio l’immagine del Vigile Urbano oggi agente di Polizia Locale, quale tutore dell’ordine e delle 
leggi senza perdere di vista il perenne contatto diretto con i cittadini. Quest’anno abbiamo voluto dedicare la 
tematica del calendario ad uno dei tanti servizi di cui giornalmente ci occupiamo cioè del randagismo e quindi 
dei cani randagi e non solo. Si tratta di problematiche che sono in continua crescita in quanto parlando di cani 
significa occuparsi principalmente del loro benessere e di tutto quanto ruota attorno ad essi.
Si tratta soprattutto di problematiche che non vanno sottovalutate o trascurate in quanto ciò potrebbe essere 
causa di tristi epiloghi e soprattutto se non si interviene in modo razionale ed incisivo si rischia di perdere il 

controllo e la gestione del fenomeno. Controllo dell’anagrafe canina, prelievo cura e re immissione nel territorio, attività di sterilizzazione 
a 360 gradi, controllo delle deiezioni canine abbandonate da parte dei proprietari di cani che dimenticano di osservare le regole della 
convivenza civile, sterilizzazione privata dei cani di proprietà, interazione con le 
associazioni di volontari presenti nel territorio e interazione con l’ASP Servizio 
Veterinario, coordinamento delle Associazioni di Guardie Ambientali sono le 
attività di cui ci occupiamo in merito a queste tematiche, con estrema umiltà 
e dedizione al servizio sempre nell’interesse dei nostri concittadini, a cui rivol-
giamo scusa se in qualche circostanza non siamo i grado di accontentare no-
nostante i nostri sforzi ed il nostro impegno. Che il 2015 possa essere ricco di 
positività e benessere per tutti e sia l’anno da ricordare per quell’oramai cambio 
di rotta, che col nostro umile contributo, ci porti lontano dal brutto periodo epo-
cale che stiamo vivendo. Concludo ringraziando in modo particolare tutti i miei 
collaboratori, Ufficiali, Ispettori, agenti, ausiliari del traffico, personale ammini-
strativo del Settore ed i Volontari Ausiliari del traffico, i quali con sacrificio con-
tinuo e spirito di abnegazione quotidiano cerchiamo, tutti insieme, di assicurare 
il servizio migliore al nostro datore di lavoro che sono i nostri concittadini.
Nella pagina successiva una rendicontazione degli ultimi anni aggiornata a 
settembre 2014 riportante il lavoro svolto dalla Polizia Municipale in merito al 
problema del randagismo.

IL COMANDANTE
Dott. Giuseppe Carpinteri
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NON ENTRARE IN UN CANCELLO DOVE C’È UN CANE SENZA
CHE IL PADRONE SIA PRESENTE, NE’ INFILARE UNA MANO

TRA LE SBARRE ANCHE SE CONOSCIAMO IL CANE

FARE ATTENZIONE QUANDO IL CANE MANGIA O GIOCA
CON QUALCOSA A CUI TIENE MOLTO

NON DISTURBARE UN CANE MENTRE STA DORMENDO

NON GUARDARE FISSO NEGLI OCCHI UN CANE CHE GUARDA
FISSO VERSO DI NOI, NON SCAPPARE SE UN CANE CI INSEGUE, 

NON MUOVERE LE BRACCIA, È MEGLIO RIMANERE IMMOBILI
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TOCCARE CON MOLTA ATTENZIONE UN CANE CHE
HA AVUTO UN INCIDENTE

FARE ATTENZIONE QUANDO SI GIOCA CON UN CANE CHE NON È 
NOSTRO PERCHÈ POSSIAMO NON CONOSCERE LE SUE REAZIONI

NON DISTURBARE UNA FEMMINA IN COMPAGNIA
DEI SUOI CUCCIOLI

NON ABBRACCIARE UN CANE CHE NON CONOSCIAMO E CHE
NON SIAMO SICURI DI COME POTREBBE REAGIRE

SERVIZIO RANDAGISMO - INFORMAZIONI  UTILI 

SI AVVISA CHE PER RICHIEDERE UFFICIALMENTE L’INTER-
VENTO IN CASI DI EMERGENZA A CARICO DI UN  CANE RAN-
DAGIO INCIDENTATO O FERITO, DOPO LE ORE 20 DI OGNI 
GIORNO, BISOGNA SEMPRE ATTIVARE LE FORZE DELL’OR-
DINE PRESENTI (POLIZIA DI STATO – CARABINIERI – GUAR-
DIA DI FINANZA) CHE PROVVEDERANNO A LORO VOLTA A 
CHIAMARE IL SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI CON-
VENZIONATO CON IL COMUNE DI PRIOLO GARGALLO.
FINO ALLE ORE 20 DI OGNI GIORNO SI DEVE SEGNALARE 
L’EMERGENZA ALLA POLIZIA MUNICIPALE CHE ATTIVERA’ IL 
SERVIZIO COMPETENTE CONVENZIONATO.
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Centralino Comune Tel.   0931-779111
Polizia Municipale Tel.   0931-779209 / 779207
Vigili del Fuoco  Tel.   0931-481911    (115)
Guardia Medica  Tel.   0931-768077
Prot. Civile Priolo G. Tel.   0931-779266 / 779200
AUSL 8 Priolo G. Tel.   0931-768088
Comm. Polizia di Stato Tel.   0931-776411    (113)
Stazione Carabinieri Tel.   0931-769004    (112)
Guardia di Finanza Tel.   0931-207259    (117)
Misericordia  Tel.   0931-771771
AVIS Com.di Priolo G. Tel.   0931-771660
Cap. di Porto Siracusa Tel.   0931-481011    (1530)
Cap. di Porto Augusta Tel.   0931-978922    (1530)
Polizia Provinciale Tel.   0931-709702
Soccorso Sanitario Tel.   118

COMUNE DI PRIOLO GARGALLO
Corpo di Polizia Municipale

Via Nicola Fabrizi, sn - 96010 Priolo Gargallo (SR)
Tel. 0931.779209/207 - Fax 0931.771405

e-mail: polizia.municipale@pec.comune.priologargallo.sr.it  
www.comune.priologargallo.sr.it

grafica e stampa: www.tipografiatarantello.com
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LA MANCATA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI
CANINE COMPORTA UNA SANZIONE
AMMINISTRATIVA DI EURO 58,00 AI SENSI 
DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 17/2008
PUNTO 15 LETT. B

“Se vuoi adottare un cane nel sito istituzionale  www.comune.priologargallo.sr.it 
troverai tutte le informazioni utili e sarai assistito da personale specializzato

per la scelta del tuo cane da adottare”.


