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Sgombrati i cani di via Acicastello  

Sono stati sgomberati sabato mattina 27 marzo i 22 cani 

allocati dentro un immobile privato di via Acicastello a 

Pedara, ed un successivo recuperato in serata. 

L’operazione fa seguito alla collaborazione avviata nei mesi 

scorsi dal Sindaco Alfio Cristaudo con i veterinari dell’Asp di 

Catania, su sollecitazione dei residenti della zona. 

Dopo diversi sopralluoghi dei Vigili Urbani di Pedara, 

coadiuvati dal Comandante  Giuseppe Marletta e accertata 

la presenza di numerosi cani nell’immobile si è  dovuti infatti 

passare per legge alla richiesta di sopralluogo dei referenti 

Asp per stabilire se i cani potessero stare insieme 

nell’abitazione e se vi fossero i presupposti igienico-sanitari, 

per tenerli nell’immobile. A seguito di precedenti impegni 

scalettati dal servizio veterinario dell’Asp, -nonostante 

diverse e.mail del Sindaco e del Comandante dei Vigili- si è 

giunti finalmente sabato 27 marzo al sopralluogo, 

nell’immobile di via Acicastello. 

Il Sindaco nella piena trasparenza del suo operato aveva già 

informato tutte le associazioni di volontariato del territorio, 

operanti a tutela degli animali, di tutte le fasi obbligatorie da 

fare e delle azioni già intraprese, specificando di aver 
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avviato da mesi l’iter necessario per intervenire ed entrare 

nell’immobile rispettando la legge. 

In sinergia anche con il Comando dei Carabinieri di Pedara, 

si è quindi proceduto alla verifica, da parte degli ispettori 

dell’Asp, dello stato di salute dei cani e della qualità di vita e 

pulizia degli stessi nell’immobile. 

Dopo ore di verifica e microcippatura di tutti i cani presenti 

ancora non muniti di microchip, si è stabilito che nonostante 

i cani fossero in buono stato di salute non sussistevano i 

parametri necessari di igiene e sicurezza nell’immobile per 

tenere ancora gli animali lì dentro. Si è quindi proceduto a 

spese del Comune a portare i cani in strutture idonee in 

attesa di affido. L’operazione è stata effettuata senza 

problemi grazie alla  collaborazione della proprietaria dei 

cani. 

Vista però la presenza nell’immobile di numerosi mobili 

ubicati anche all’esterno dell’abitazione, insieme a vetri rotti, 

e inidonee condizioni igienico sanitarie, il Sindaco ha avviato 

tutte le procedure necessarie per poter intervenire anche 

alla risoluzione di queste problematiche.  

Si fa presente alla popolazione – per far luce sui fatti in 

maniera non strumentale- che come già ampiamente 

sottolineato, da mesi si era avviato l’iter per intervenire. A 



 

Sindaco di Pedara 
Comunicazione alla cittadinanza 
 

 

supporto di quanto detto esistono atti in copia ai Vigili 

Urbani, Carabinieri e Procura della Repubblica. 

La strumentalizzazione quindi di questioni delicate, 

complesse, che seppur nella sua gravità richiedono 

interventi a norma di Legge, appare del tutto inappropriata.  

Il Sindaco ringrazia i medici del servizio veterinario dell’Asp 

di Catania, il Dirigente dell’Asp Michelangelo Privitera e le 

dottoresse Fiducia Alessandra e  Denise Cordaro, il 

Comando dei Vigili Urbani di Pedara, con in testa il 

Comandante Giuseppe Marletta, il Comando dei Carabinieri 

di Pedara, coadiuvati dal Luogotenente Giovanni Puglisi ed il 

Brigadiere Bruno Sica presente all’ operazione, tutte le 

associazioni di volontariato che da mesi collaborano per 

trovare soluzioni congrue a fronteggiare il randagismo e 

hanno supportano la riuscita della messa in sicurezza degli 

animali di via Acicastello, in prima linea l’ENPA che ha 

sterilizzato alcuni di questi cani e aiutato al miglioramento 

dello stato di sicurezza degli animali e la Lida con il suo 

presidente Bianca Biriaco per il lavoro di supporto alla 

ricerca di adozione dei cani, insieme a  tutto il tavolo tecnico.  

Ringraziamenti vanno rivolti   anche al consigliere Mimmo 

Scirè, già assessore al randagismo, attuale consigliere 

comunale a Pedara , per l’impegno profuso nella lotta al 
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randagismo e ai residenti di via Acicastello per essere stati 

attenti cittadini nel fronteggiare una difficile situazione. 

Si ringrazia  le ditta La Porziuncola  ed il Rifugio Oasi 

Cisternazza di Zafferana etnea, per l’amore mostrato verso 

gli animali nel trasferimento dall’immobile alla loro sede. 

Il Sindaco ribadisce che quanto avviato da mesi sarà portato 

a termine e di avere fiducia nelle Istituzioni, anche quando i 

tempi burocratici – seppur difficilmente comprensibili alla 

popolazione-, offrono il fianco a strumentalizzazione dei fatti. 

 

 

 


