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ORDINANZA N° 13 - DEL 09/07/2013
Rettifica Regolamentazione Circolazione animali da sella nel centro abitato;
VISTE ed esaminate le numerose segnalazioni dei cittadini pervenute in merito ad inconvenienti
igienici con la presenza di escrementi lungo tutte le vie del paese, derivanti dalla presenza di cavalli
con il conducente, che circolano lungo le vie principali del centro abitato di questo Comune con
continuo disagio e pericolo per la circolazione stradale;
RITENUTE appropriate le preoccupazioni manifestate, al fine di :
a) prevenire incidenti con veicoli motorizzati;
b) danni alle persone o cose;
c) diffusione di malattie;
d) garantire il decoro urbano;
INDIVIDUATO quale rimedio efficace l’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO DEI
CAVALLI con annesso cavaliere lungo le Vie del centro abitato di questo Comune e precisamente
in quelle con maggiore densità della viabilità;
RITENUTO che i detentori di animali da sella possono, con relativa facilità, trovare nelle vie
periferiche valide alternative per garantire il benessere degli stessi animali e cosi soddisfare le loro
esigenze di movimento e svago;
CHE le manifestazioni con a seguito dei cavalli potranno essere eseguite se preventivamente
autorizzate con l’indicazione dei luoghi e degli orari.
VISTO l’art.7 del C.d.S., avente per oggetto “regolamentazione della circolazione nei centri
abitati” di cui al Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della
circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il disposto del Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. N. 320/54;
VISTO l’art. 50 del T.U. D.lg.n. 267 del 18/08/2000;
ORDINA
-

L’istituzione del DIVITO DI TRANSITO E SOSTA ai cavalli lungo le vie principali del
centro abitato di questo Comune quali :

Via Roma dall’incrocio di Via G. Spano sino all’incrocio di Via Kennedy,
Via Cagliari ,Via G.M. Poddighe , Piazza Giovanni XXIII, Via San Giorgio,
Largo S. Moretti, Via San Marco sino all’incrocio con Via Fara, Via
Garibaldi, Piazzetta Centrale, Via Nuraghe, Via Don Achille Frau, Vico San
Lorenzo, Via Parrocchia ,Via Principe Amedeo, Via La Marmora, Via

Serras e Piazza Vittorio Emanuele III, nonché nell’intera borgata marina di
Porto Alabe (previa specifica autorizzazione del Sindaco);
OBBLIGA
i conduttori dei cavalli di provvedere, qualora fosse necessario, alla pulizia delle deiezioni prodotte
dagli animali in tutto il perimetro del centro abitato, nonché a non sostare in prossimità dei pubblici
esercizi (es. bar, negozi, pizzerie). Inoltre si fa divieto di procedere al trotto e al galoppo nelle zone
di transito consentite alla circolazione di animali da sella.
DISPONE
Che il mancato rispetto della presente ordinanza, sarà sanzionato oltre che con gli importi previsti
dall’art. 7 Bis della Legge N°3 del 2003 “sanzioni amministrative”, con l’importo che va da un
minimo di €. 25,00 fino ad un massimo di €. 500,00 con le modalità previste dalla L.689/81;
DEROGHE
La presente ordinanza trova deroga e autorizza al transito e sosta nelle zone inibite ai
cavallieri per un arco temporale necessario a raggiungere i luoghi d’ incontro in occasione
di processioni religiose ove tale presenza è prevista e preventivamente autorizzata per il
tempo strettamente necessario al raggiungimento dei luoghi d’incontro e di ricovero dei
cavalli, comunque stimata in quarantacinque minuti prima e dopo la processione.
AVVERTE
Che la presente ordinanza è pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi, di cui
dovrà essere notificata all’Ufficio Tecnico sede, Alla stazione Carabinieri di Tresnuraghes,
alla Compagnia Barracellare, alla Polizia Municipale del Comune di Tresnuraghes;
Incarica l’ufficio di Polizia Municipale di procedere alla regolare affissione e divulgazione
della presente Ordinanza ;
Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in
materia;
Gli agenti della Polizia Municipale, Carabinieri, Agenti della Compagnia Barracellare, e la forza
Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Il SINDACO
Dott. Salvatore Angelo Zedda

