COMUNE DI MONTELANICO
Città Metropolitana di Roma Capitale

ORIGINALE
Registro Generale n. 23
ORDINANZA SINDACALE
N. 23 DEL 23-07-2022
Ufficio: PUBBLICA ISTRUZIONE
Oggetto: ABBATTIMENTO BOVINO INSELVATICHITO
L'anno duemilaventidue addì ventitre del mese di luglio,
ILSINDACO
Considerato che nel territorio del Comune di Montelanico si sta diffondendo, il grave
problema relativo al fenomeno dei bovini vacanti sprovvisti di marchi auricolari;
Considerando che tali animali costituiscono pericolo sia per la circolazione veicolare che
pedonale;
Considerato che è presente un bovino di notevole grandezza all’interno di una proprietà
privata, sita in Via Circonvallazione, snc , che ha caricato il proprietario del terreno;
Considerato che tale bovino non risulta essere di proprietà alcuno;
Considerato che, trattasi di bovino vacante inselvatichito, non avvicinabile, pericoloso tanto
che la cattura risulta impossibile;
Considerato che non essendo possibile la cattura occorre procedere all’abbattimento del
bovino inselvatichito;
Considerato che sono state interessate tutte le Autorità, sia le Forze dell’Ordine che i Servizi
Veterinari della ASL;
Visto il T.U. Leggi Sanitarie;
Considerato che il Sindaco deve garantire la sicurezza, l’incolumità e la salute dei cittadini;
Visti gli artt. 50 e 54 D.Lg.vo 267/2000;
Vista la L. 28/12/78 n. 833 art.32;
Visto il regolamento UE n. 1053/2010;

O R D I NA
1. A tutte le Forze dell’ordine ad ai loro eventuali ausiliari di provvedere
all’abbattimento del bovino vacante nei casi di pericolo per l’incolumità della
popolazione, per la sicurezza della circolazione stradale e per la sicurezza in materia
sanitaria e veterinaria
2. L’Amministrazione Comunale sopporterà i costi necessari allo smaltimento della
carcassa
3. Tutte le operazioni dovranno essere compiute secondo la normativa vigente in materia

INFORMA
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Lazio entro 60 gg che
decorrono dalla sua pubblicazione sull’Albo Pretorio.

DISPONE
Che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite l’affissione
all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montelanico ai sensi dell'art. 32 della Legge 18
giugno 2009 n. 69 al fine di darne più ampia diffusione;
la trasmissione della presente ordinanza, ai fini della vigilanza sulla corretta osservanza ed
esecuzione:


Comando di Polizia Locale polizia.locale@pec.comune.montelanico.roma.it



Stazione Carabinieri Montelanico trm31023@pec.carabinieri.it



Al Commissariato P.S. Colleferro comm.colleferro.rm@pecps.poliziadistato.it



Alla Prefettura di Roma protocollo.prefrm@pec.interno.it



Carabinieri Forestale di Carpineto Romano frm43060@pec.carabinieri.it



Alla ASL-RM5 Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
- Sede Distrettuale di Colleferro uoc.isp@pec.aslromag.it



Alla Polizia Locale Città Metropolitana di Roma Capitale
polizialocale@pec.cittametropoliotanaroma.it

Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
Onorati Sandro
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE n. Registro 299
Della suestesa ORDINANZA viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 23-07-2022
al 07-08-2022
Lì 23-07-2022
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
Galanti Liliana

