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Prot. n. 4162 

ORDINANZA N. 7 DEL 05.07.2021 
CONTINGIBILE ED URGENTE 

 
OGGETTO: ORDINANZA DI CATTURA O ABBATTIMENTO DI N. 1 
ESEMPLARE DI BOVINO VAGANTE, PER LA TUTELA DELLA 
PUBBLICA SICUREZZA E DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’ 

 
IL SINDACO 

 

PREMESSO che n. 1 capo di bovino maschio (marca auricolare n. IT046990016933) di 

proprietà della “Az. Agr. Rossi Ovidio” con sede in Sillano Giuncugnano (LU), Via 

Vicaglia n. 3, Codice Fiscale RSSVDO74R12C236K e Partita I.V.A. 01647530466 è 

fuggito dall'allevamento sito in frazione Metello da diversi giorni e sta vagando per il 

territorio comunale; 

VISTA la segnalazione a firma del titolare dell’azienda agricola proprietaria 

dell’animale, contenente altresì richiesta di emissione di ordinanza di abbattimento, 

pervenuta a mezzo pec al protocollo di questo Ente in data odierna e registrata con il n. 

4159; 

CONSIDERATO che, in particolare, ove l’animale raggiunga la pubblica via si 

concretizzerebbe un problema di pubblica sicurezza e che di fatto, esiste il concreto 

pericolo dello sconfinamento negli altri territori dei Comuni limitrofi; 

ATTESO altresì che l’animale rappresenta un pericolo per la pubblica incolumità e 

l’ordine pubblico e, quindi necessita prendere dei provvedimenti in merito nel più breve 

tempo possibile; 

PRECISATO che di tale circostanza sono state informate le forze dell’Ordine e più 

precisamente il Comando dei Carabinieri di Piazza al Serchio e le autorità sanitarie 

territorialmente competenti (Azienda Usl Toscana Nord Ovest - Usl Servizio 

Veterinario), con le quali il sottoscritto ha preso contatti; 

VISTO l’art.2 del TULPS approvato con R.D. 18.06.1931 N.773 e ss.mm.ii; 
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VISTO l’art. 54 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, il quale attribuisce al Sindaco i poteri 

di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi 

pericoli che minacciano la pubblica incolumità; 

VISTI: 

- il D.Lgs. 285/1992 -  Codice della Strada; 

- La legge 07.08.1990 n° 241 e s.m.i.; 

ORDINA 

Per i motivi esposti in premessa e che si intendono qui espressamente richiamati, al 

signor Rossi Ovidio, in qualità di titolare dell’omonima azienda agricola ” con sede in 

Sillano Giuncugnano (LU), Via Vicaglia n. 3, Codice Fiscale RSSVDO74R12C236K e 

Partita I.V.A. 01647530466, proprietaria del bovino proveniente dall’allevamento sito in 

frazione Metello (marca auricolare n. IT046990016933) e vagante sul territorio senza 

custodia, la cattura del predetto animale o qualora non sia possibile la cattura, 

l’abbattimento dello stesso, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per l’incolumità 

delle popolazioni e per la sicurezza della circolazione stradale. 

Qualora sia necessario l’abbattimento lo stesso dovrà avvenire secondo le modalità 

previste dalle norme in vigore, sentite le Autorità Competenti e dovranno essere 

garantite le condizioni di sicurezza per i cittadini e di chi interverrà alle predette 

operazioni. 

Per le attività di cattura anche attraverso pratiche anestetizzanti, o di eventuale 

abbattimento, in considerazione dell’urgenza dell'intervento, il signor Rossi Ovidio al 

fine di evitare possibili pericoli per l’incolumità pubblica, dovrà avvalersi della 

collaborazione del personale della Polizia Locale Unione Comuni Garfagnana. 

Il proprietario è tenuto a compiere tutte le successive attività di trasporto e recupero 

delle carcasse, nonché ogni connessa attività di smaltimento dei residui e/o 

macellazione, secondo le disposizioni vigenti. 

DEMANDA 

agli uffici comunali ed in generale a chiunque di dare alla presente ordinanza la 

maggiore diffusione possibile; 
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INFORMA CHE 

ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l’Amministrazione competente è il 

Comune di Sillano Giuncugnano. 

avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione, salvo termini diversi 

previsti da leggi speciali. 

La presente ordinanza, inserita nel Registro Generale dei Decreti e delle Ordinanze 

sindacali è pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune. 

Il presente provvedimento è trasmesso al Comando Polizia Locale, incaricato della 

osservanza, nonché alla competente Azienda Usl – Servizio Veterinario, alla Questura 

di Lucca ed al Comando dei Carabinieri di Piazza al Serchio. 

E’ altresì preventivamente trasmessa alla Prefettura di Lucca. 

Dalla residenza municipale di Sillano Giuncugnano, lì 5 luglio 2021. 

Sindaco di Sillano Giuncugnano 

F.to Marco Reali 


