
   
 

Dr. Giuseppe Carpinteri 
Telefax 0931 771405  cell. 3311955450 

P.E.C.: polizia.municipale@pec.comune.priologargallo.sr.it 
 

COMUNE  DI  PRIOLO  GARGALLO 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA 

C.A.P.: 96010 SETTORE V  

SERVIZIO VIGILANZA 

C.F.: 00282190891 

 

      
 

   ADOTTA UN AMICO A QUATTRO ZAMPE 

 
Come sarebbe bello e riposante il mondo se tutti  

 
possedessimo il cuore di un cane! 

 

 

Chi adotterà un cane e/o un gatto di proprietà del Comune, che sono ospitati 

nel canile convenzionato con questo Ente, avrà un’enorme fortuna. Se noi 

umani apriamo il cuore e le nostre porte, donando amore ed una famiglia a 

queste anime tutto può cambiare, perché tornare a casa e trovare un cane che 

salta in braccio felice, è la cosa più bella del mondo.  

La loro è storia di abbandoni, incidenti, recuperi, interventi chirurgici etc… 

Tutto ciò comporta dedizione e amore incondizionato, stare al caldo e al 

pulito. 

In Italia la tutela degli animali d'affezione e la lotta al randagismo 

costituiscono principi fondamentali così come previsto dalla legge quadro 
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n.281/91. Attraverso tale normativa è stato realizzato un passo in avanti dal 

punto di vista etico – culturale. 

La Regione Siciliana ha recepito la legge nazionale con la L.R. n.15/2000 e ne 

ha emanato il Regolamento di attuazione, rendendola, di fatto, operativa in 

Sicilia. Sono stati previsti dei compiti, tra i quali provvedere alla vigilanza e al 

controllo degli adempimenti, la tutela del benessere degli animali, provvedere 

direttamente o in convenzione con Enti, privati o Associazioni 

protezionistiche o animaliste iscritte all'Albo regionale, alla cattura dei cani 

vaganti con modalità che ne salvaguardino l'incolumità. 

 Il fenomeno del randagismo è una realtà, purtroppo, esistente anche nel 

Comune di Priolo Gargallo, specialmente nel periodo estivo. Per tal motivo è 

stato istituito il servizio di mantenimento e custodia dei cani randagi vaganti 

sul territorio comunale e la prevenzione del randagismo, mediante 

affidamento del servizio in convenzione, alla società “IVOC”, con sede in  

Sortino (SR). Attualmente, nella struttura vengono mantenuti diversi cani e 

gatti. Il Comune di Priolo Gargallo intende favorire la loro adozione. 

 Adottare un piccolo animale andrà a beneficio di tutti. Il loro amore è 

incondizionato e vivono per trovare amore nei tuoi occhi e poterlo 

ricambiare! 



Dr. Giuseppe Carpinteri 
Telefax 0931 771405  cell. 3311955450 

P.E.C.: polizia.municipale@pec.comune.priologargallo.sr.it 
 

 

 La scelta di adottare un animale del canile costituisce senza dubbio un gesto 

di civiltà. Prima di acquistare un piccolo amico, infatti, perché non rivolgersi 

ad una struttura, dove tanti piccoli amici abbandonati e soli aspettano un 

nuovo padrone? 

Abbiamo pensato di creare un ebook che possa trasmetterti le stesse 

emozioni che loro ci danno ogni momento. 

 Se lo vuoi puoi trovare dolcissimi cani, cagnolini, gatti e gattini di tutte le età 

e dimensioni. 

TI ASPETTIAMO 

 
SEGUE EBOOK DEI NOSTRI AMICI ABBANDONATI E RICOVERATI PRESSO IL  

CANILE DELL’ASSOCIAZIONE IVOC DI SORTINO 

 

Priolo Gargallo lì 20/06/2019        Il Comandante F.F.  

                Dr. Giuseppe Carpinteri 
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