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PROT. N°  2109   DEL  25.05.2012 

ORDINANZA  SINDACALE N° 15 
 

IL SINDACO 
 

PRESO ATTO  delle numerose segnalazioni pervenute da parte di cittadini che manifestano grande disagio per la 
mancata custodia e transito nelle vie comunali di cavalli,causa di inconvenienti igienici e pericolo per la circolazione 
pedonale e veicolare;  
 
RILEVATO,  inoltre, che i proprietari non provvedono alla pulizia delle strade dalle deiezioni dei loro cavalli, 
creando problemi di igiene e di decoro urbano;  

 
RITENUTE  condivisibili le preoccupazioni manifestate al fine di  :  
 

• Prevenire incidenti  
• Danni a persone e cose  
• Diffusione di malattie  
• Garantire il decoro urbano  

 
VISTI gli arrt. 15 e 184 del D. Lgs. N. 285 del 30.04.1992 e s.m.i.;  
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 08 Febbraio 1954;  
VISTO il T.U. delle Leggi sanitarie approvato con R.D. 27.12.1934, n. 1265;  
VISTO l’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Interno 5 Agosto 2008;  
 

ORDINA 
 

- Che i proprietari devono assicurare la custodia dei loro cavalli, devono adottare tutte le misure adeguate per evitarne 
la fuga e per prevenire situazioni di pericolo per i cittadini; 
- Il divieto di transito di cavalli lungo le vie di questo Comune utilizzando ,in alternativa, i sentieri comunali 
sterrati; 

DISPONE 
 

Che i contravventori saranno puniti a norma dell’art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000 con sanzione pecuniaria  da  € 
25,00 a € 500,00 con le modalità previste dalla Legge n. 689/81, salvo che il fatto non costituisca reato. 
 

AVVERTE CHE 
La presente ordinanza viene inviata: 
- al Responsabile dell’Albo Pretorio Online perché ne disponga la pubblicazione; 
- al Comando di Polizia Municipale; 
- all’ Ufficio tecnico Sede; 
- al Comando Stazione Carabinieri di Torchiara. 

 
- A norma dell’art. 3 comma 4, della Legge n. 241 del 7 Agosto 1990, si avverte che avverso la presente ordinanza, in 
applicazione della Legge n. 1034/71,  chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di 
potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale 
oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.  
 
Dalla Residenza Comunale, lì 25.05.2012 

            IL SINDACO 
           Rag. Serra Angelo 


