
COMUNE DI SANTA MARINELLA
Provincia di Roma

  
ORDINANZA DEL SINDACO

 
Numero 19 del 12-07-2022

 
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE CATTURA MANTENIMENTO E SOSTENTAMENTO
EQUINI ALLO STATO BRADO IN LOCALITA' PRATO CIPOLLOSO A CARICO DELL'UNIVERSITA' AGRARIA DI
ALLUMIERE.

 
 

Considerato che in data 09 luglio 2022 nel primo pomeriggio, venivano allertati telefonicamente da privati
cittadini, la Asl RM4 Servizio Veterinario, la Polizia Locale di Santa Marinella, le Guardie Ecozoofile con
sede in Civitavecchia ed in convenzione con il Comune di Santa Marinella, esponenti dell’Amministrazione
Comunale, per l’avvistamento  di un equino di piccola taglia a terra senza ricovero e probabilmente senza
acqua nè cibo, in località Prato Cipolloso;
Considerato che tutti gli intervenuti si sono prodigati al fine di mettere in atto tutte le azioni possibili,
ognuno per quanto di competenza, al fine di salvare la vita all’animale;
Visto che nella medesima località si potevano scorgere altri esemplari di equini che versavano in
condizioni di precarietà senza acqua negli abbeveraggi, né fieno, il Comune di Santa Marinella
nell’immediatezza cercava di approvvigionare gli animali conducendo botti con acqua e sostentamento
alimentare;
Preso Atto  che l’Università Agraria di Allumiere si dovrà far carico di evitare il pascolo abusivo degli equini
, nel territorio di questo Ente, sprovvisti di qualsiasi mezzo di riconoscimento ex lege, catturando gli animali
suddetti in esubero separandoli da quelli regolarmente denunciati , al fine di salvaguardarne il
mantenimento e la cura soprattutto durante la stagione estiva laddove la siccità e, quindi,
l’approvvigionamento idrico risultano di vitale importanza. L’ Università Agraria dovrà altresì tentare il
loro riconoscimento tramite lettura del microchip, in accordo dalla Asl RM4 Servizio Veterinario, prima di
procedere alle successive azioni previste dalle disposizioni vigenti in assenza di proprietari.
Atteso che è compito dell’Amministrazione Comunale, in special modo a seguito della dichiarazione
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’11/03/2020 che valutava l’epidemia da Covid-19 come
“pandemia” in considerazione dei livelli di diffusità e gravità raggiunti a livello mondiale,  prevenire
situazioni che  potrebbero comportare gravi conseguenze per la popolazione e grave turbamento al
regolare svolgimento della vita e della salute della collettività, come eliminare situazioni che potrebbero
causare pericolo alla pubblica incolumità ;
 
 
Visti gli artt. 50 e 54 del Testo Unico delle Leggi Sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18
agosto 2020, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, per
l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;
 
Visto il D.P.R.31 marzo 1979, sulla vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla
protezione degli animali.
 

 
ORDINA

 
Per i motivi descritti nelle premesse che si intendono integralmente riportati, al Presidente pro-tempore del
l’Università Agraria di Allumiere di farsi carico della cattura degli equini in località Prato Cipolloso,
evitandone il pascolo abusivo degli animali , nel territorio di questo Ente, sprovvisti di qualsiasi mezzo di



riconoscimento ex lege, catturando gli animali suddetti in esubero separandoli da quelli regolarmente
denunciati , al fine di salvaguardarne il mantenimento e la cura soprattutto durante la stagione estiva
laddove la siccità e, quindi, l’approvvigionamento idrico risultano di vitale importanza. L’ Università
Agraria dovrà altresì tentare il loro riconoscimento tramite lettura del microchip, in accordo con la Asl
RM4 Servizio Veterinario, prima di procedere alle successive azioni previste dalle disposizioni vigenti in
assenza di proprietari.
 

MANDA
 

Al Settore I Ufficio Messi per la pubblicazione all’albo Pretorio online del Comune di Santa Marinella ed in
ogni altra forma di pubblicità per la cittadinanza tutta del presente atto.

AVVISA

La presente ordinanza verrà trasmessa al Presidente Pro-Tempore dell'Università Agraria di Allumiere, al
Comune di Allumiere, al Prefetto di Roma, alla Questura di Roma,  alla Stazione Carabinieri di Santa
Marinella, alla Regione Carabinieri Forestale, alla Stazione Carabinieri Santa Severa, al Commissariato di
Polizia Di Stato Di Civitavecchia, alla Compagnia Guardia di Finanza Di Civitavecchia, al Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, all’ASL RM4- Servizio Veterinario.

Del presente provvedimento verrà altresì data pubblicità a mezzo pubblicazione all’albo Pretorio, sul sito
internet del Comune, a mezzo comunicati stampa.

Le Forze dell’Ordine presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell’esecuzione della presente
Ordinanza.

Avverso alla presente, da considerare atto definitivo, è ammesso ricorso in via giurisdizionale al
competente Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sede di Roma, previa notifica a questa
Amministrazione entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, o in alternativa ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla stessa data.
 
L’inottemperanza alla presente ordinanza, oltre alle diverse sanzioni stabilite dalla normativa vigente in
materia, costituisce reato punito ai sensi dell’art.650 del codice penale.
 
 
 
 
 Santa Marinella, 12-07-2022 IL SINDACO

  AVV. PIETRO TIDEI
 

 


