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Prot. n.

ORDINANZA N° 03-2010
Del 12.04.2010

IL SINDACO
PREMESSO che in base alla normativa vigente sull’ordinamento degli enti locali di cui al Testo Unico
approvato con Decreto Legislativo n° 267/2000, sono previste competenze sindacali in materia di sanità e
igiene pubblica;
VERIFICATO che attualmente persistono nel centro abitato diverse aree libere inedificate, nelle quali
sostano greggi di pecore;
VISTE le numerose lamentele da parte di privati cittadini che lamentano la presenza di greggi di pecore che
sostano vicino alle abitazioni, causando notevole disagio;
RITENUTO necessario adottare misure idonee volte a garantire, per quanto possibile, l’uso razionale del
territorio comunale poiché l’attività di pascolo nel centro abitato crea seri problemi, sopratutto di natura
igienico-sanitaria, e anche di decoro urbano;
RILEVATO che la presenza di animali al pascolo può essere causa di malattie infettive, sia perché per
natura attirano insetti di ogni tipo quali mosche, zecche ecc, sia perché le loro deiezioni creano inconvenienti
igienici non trascurabili su territorio;
VISTA la precedente Ordinanza Sindacale n° 04 del 07.05.1996 con la quale veniva vietato il pascolo e il
transito di bestiame in aree urbane e perturbane, se non preventivamente autorizzato;
RITENUTO di dover provvedere in merito adottando tutte le misure più utili a tutela della salute e igiene
pubblica;
VISTO l’art. 184 del Nuovo Codice della Strada;
VISTO l’art. 50 del T.U.E.L.;

DISPONE
IL DIVIETO ASSOLUTO DI PASCOLO DI GREGGI ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO,
PUBBLICA CHE IN AREA PRIVATA;

SIA IN AREA

Chiunque non ottemperi alle disposizioni della presente ordinanza sarà sanzionato con l’applicazione di una
sanzione che va da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00, con le modalità previste dalla Legge
n° 689/81.
La presente ordinanza verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, e verrà
pubblicizzata con manifesti nei locali pubblici.
Si avverte che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
• Entro 60 gg dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al TAR nei termini previsti
dalla L. n. 1034/1971;
• Entro 120 gg. Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della
Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti del D.P.R. n. 1199/1971.

Il Sindaco
(Avv. Luca Casula)
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