
 

  

 
 

COMUNE DI GRECCIO 
Provincia di Rieti 

 

 

ORDINANZA N. 7 DEL 31.03.2022 

 

Oggetto: CONTENIMENTO DEL FENOMENO DEGLI ANIMALI VAGANTl E 

INCUSTODITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GRECCIO. ORDINANZA 

CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA CATTURA DI ANIMALI VAGANTI 

PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE 

 

 

 

 

IL SINDACO 

 

Preso atto che sul territorio del comune di Greccio ed in particolare nelle zone boschive fra 

Greccio capoluogo e Limiti di Greccio, indicativamente nella zona adiacente alla Via Stroncone, 

alla Via Capolimiti, Via Saboni è stata riscontrata, in data 31.03.2022, la presenza di animali 

incustoditi, nella fattispecie bovini;  

CONSTATATO che la presenza di animali vaganti, i quali vengono liberi ed incustoditi, creando 

gravi pericoli alla sicurezza pubblica e alla circolazione stradale, nonché provocando ingenti danni 

alle proprietà pubbliche e private;  

VISTE le ripetute segnalazioni  che pervengono da cittadini,  turisti , automobilisti e proprietari di 

fondi, che denunciano tale situazione di pericolo ed i danni materiali subiti; 

VISTO il protocollo d'intesa sottoscritto in data 25.10.2018, tra la Prefettura di Rieti, Azienda 

Sanitaria Locale Rieti Servizio Veterinario, le Forze dell'Ordine e i Comuni di Accumoli, Borbona, 

Cittaducale, Greccio, Mompeo, Montenero Sabino, Poggio Mirteto, Torricella in Sabina; 

DATO ATTO della convenzione tra il Comune di Greccio ed un gruppo di medici veterinari, tra 

cui il Dott. Alan Maxmilian Risolo, per la cattura, sequestro, custodia,  gli animali vaganti 

sottoscritto in data 3.05.2021; 

CONSIDERATO che per urgenti esigenze di pubblica sicurezza ed igiene urbana nonché per la 

tutela della circolazione stradale e delle proprietà pubbliche e private, occorre adottare un 



 

  

provvedimento immediato per affrontare tale problematica;  

VISTO l’art 54, c2 del D.lgs 18/08/2000 n267 che assegna al sindaco la competenza all’adozione 

di provvedimenti contigibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che 

minacciano l’incolumità dei cittadini e la salute degli stessi, nonché il grave pericolo sanitario 

costituito dalla presenza di animali vaganti sul territorio comunale, di cui si ignora lo stato di 

salute, e più in particolare in riferimento a possibili patologie trasmissibili da animali ad uomo o 

da animale ad altro animale, anche potenzialmente letali (es. Brucellosi, Leucolosi, Tubercolosi);  

Visto il D.P.R. 350/54 “Regolamento di Polizia Veterinaria” 

Visti gli artt. 636 e 672 del Codice Penale;  

Visti gli articoli 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs 18/8/200 nr. 267;  

Visto l’art 272 del Codice Penale che, per chiunque abbandona animali domestici o che abbiano 

acquisito abitudini della cattività e/o detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura 

e che creano gravi sofferenze, prevede l’arresto fino a 1 anno e l’ammenda da 1.000 euro a 10.000 

euro;  

Vista la legge 15.07.2009 n.94 “Disposizioni in materia pubblica”;  

Vista la legge 24 Novembre 1981, nr. 689 e s.m.i. “Modifiche del sistema penale”;  

Vista la situazione urgente e di assoluto pericolo riscontrata presso il territorio comunale, con il 

rinvenimento di animali vaganti incustoditi che potrebbero arrecare gravi danni a cose e persone;  

Ordina 

Che vengano catturati gli animali rinvenuti vaganti tramite tecnica della telenarcosi e, ove 

possibile ed a discrezione degli operatori, tramite tecniche tradizionali, dal gruppo di lavoro di 

Medici veterinari con cui il Comune di Greccio ha sottoscritto apposita convenzione. In 

particolare si incarica il Dott. Medico Veterinario Alan Maxmilian Risolo, di procedere alla  

cattura nel caso di specie; 

 

che,  a norma dell’art. 8 della L. n. 241 del 1990 e ss.mm. e ii., il responsabile del 

Procedimento è la Dott.ssa Mariarita D'Aquilio, Responsabile del Settore Vigilanza del 

Comune di Greccio; 

 

che il presente provvedimento venga trasmesso per opportuna conoscenza: 

- Alla Prefettura di Rieti; 

- Al Servizio Veterinario della A.S.L. di Rieti; 

- Al Comando dei Carabinieri di Contigliano; 

- Al Comando dei Carabinieri Forestali di Contigliano; 

- Al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Rieti; 



 

  

che il presente provvedimento venga reso pubblico mediante affissione nell’albo pretorio on 

line del Comune di Greccio; 

 

AVVERTE INOLTRE CHE 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4° della Legge 241/1990, contro il presente atto può essere presentato 

ricorso alternativamente al TAR competente, o al Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg., a decorrere dalla data di 

pubblicazione del presente atto; 

Greccio,, lì 31.03.2022 

 

IL SINDACO  

f.to DOTT. EMILIANO FABI 


