
COMUNE DI AVELLINO 
Settore Ambiente e Qualità 

 
 

IL SINDACO 
 
VISTA la precedente Ordinanza Sindacale n. 146 R.R. del 22/05/2003 avente per oggetto l’istituzione 
dell’anagrafe canina ai sensi della L.R. n. 16 del 24/11/2001, con la quale, tra l’altro,  si disponeva di 
avviare sul territorio comunale di Avellino il primo censimento dei cani padronali; 
CONSTATATO che alla suddetta ordinanza hanno risposto positivamente un cospicuo numero di 
proprietari o detentori di cani residenti sul territorio comunale; 
RITENUTO pertanto di dover dare inizio alla fase operativa del dispositivo cui cui al punto 2 della 
suddetta ordinanza;  
 

DISPONE 
. 

L’obbligo,per tutti coloro che non hanno ancora provveduto, ad effettuare l’operazione di inserimento 
del microchip identificativo del proprio cane.  
La suddetta operazione avverrà gratuitamente presso il Servizio veterinario competente dell’ASL 
AV2, sito in Via Tiratore di Atripalda, aperto dal LUNEDI AL VENERDI DALLE ORE 8.30 
ALLE ORE 10.30, previo prenotazione  al corrispondente   numero 0825/293331. 
Tale obbligo può essere assolto, a proprie spese, anche presso liberi professionisti accreditati  così come 
stabilito dalla L.R- 16/2001. 

STABILISCE 
 

che la suddetta operazione di inserimento dei microchips debba avvenire con effettto immediato e 
comunque entro e non oltre il  31/12/2003; 
 

                                                              RIBADISCE 
Che: 
• Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'Anagrafe è punito con la sanzione 

amministrativa al pagamento di una somma da Euro 77,47 a Euro 464,81; 
• Chiunque, avendo iscritto il cane all'Anagrafe, omette di sottoporlo al riconoscimento effettuato 

con microchip è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire Euro 
51,65 a Euro 309,87; 

 
La presente Ordinanza, pubblicata e diffusa ai sensi di legge, sarà notificata al Servizio Veterinario 
dell'ASL AV2 e al Comando di Polizia Municipale che avrà compiti di controllo e vigilanza rispetto 
all'effettiva osservanza da parte della popolazione interessata, oltre la facoltà di elevare le sanzioni 
amministrative previste nella presente ordinanza. 
 
 
Avellino, 25 settembre 2003 
                                                                                               IL SINDACO 
 


