
 
ORDINANZA n.     24      del 15.09.2022 

OGGETTO: Ordinanza per la cattura e l’abbattimento di bovini vaganti pericolosi per la pubblica incolumità nel 

Comune di Greccio. 

IL SINDACO 

CONSTATATO: che sulle strade e terreni pubblici e privati del territorio comunale si è registrato frequentemente la pre-

senza di animali vaganti, i quali vagano liberi e incustoditi, creando gravi pericoli alla sicurezza pubblica e alla circolazione 

stradale, nonché provocando ingenti danni alle proprietà pubbliche e private; 

CONSIDERATE le ripetute segnalazioni che pervengono da cittadini, turisti, automobilisti e proprietari di fondi, che de-

nunciano tale situazione di pericolo ed i danni materiali subiti; 

DATO ATTO, altresì, dell’episodio accaduto in data 11/09/2022 il quale un bovino infuriato aggredisce brutalmente una 

persona con delle ripercussioni rilevanti sulla salute umana; 

RITENUTO che, proprio il perdurare della situazione testimonia il fatto che la tutela delle persone danneggiate o messe in 

pericolo dalla presenza dei bovini è conseguibile solo con un diverso approccio e l’adozione di un provvedimento conse-

guente, che si fondino sulla constatazione, che gli animali vanno considerati a pieno titolo come caratterizzati da un signifi-

cativo grado di aggressività; 

RIBADISCE: il divieto del pascolo incustodito in tutto il territorio comunale e l’obbligo per tutti i proprietari di capi di be-

stiame di provvedere alla adeguata custodia dei capi stessi. 

DATO ATTO del protocollo d’intesa sottoscritto in data 05/05/2022, tra la Prefettura di Rieti. Il Comandante Provinciale 

Carabinieri, Il Comandante Provinciale Guardia di Finanza, Il Direttore ASL di Rieti, Il Sindaco del Comune di Rieti, Il 

Dirigente Polizia Municipale di Rieti , Il Sindaco del Comune di Borbona, Il Sindaco del Comune di Greccio, Il Sindaco di 

Longone Sabino; 

RILEVATO che, tale quadro, l’unico strumento che appare idoneo a risolvere il problema in tempi rapidi sono le procedure 

di telenarcosi ed eventuale eutanasia dei capi saranno applicate in linea con quanto previsto dal Protocollo d’intervento di 

cui alla Parte II del Protocollo; 

DATO ATTO della convenzione tra il Comune Di Greccio ed un gruppo di medici veterinari, tra cui il Dott. Alan Maxmi-

lian Risolo e Il Dott. Riccardo Ercolini, per la cattura, sequestro, custodia degli animali vaganti sottoscritto in data 

03/05/2021; 

SOTTOLINEATO che la scelta del soggetto cui affidare il compito di procedere alla cattura e la custodia dei Bovini è 

“Soc. Agricola Rita” con sede in Canneto Fara in Sabina (RI) 02032; 

ATTESO: altresì che il fenomeno dei bovini vaganti rappresenta un pericolo per la pubblica incolumità e l’ordine pubblico 

e quindi necessita dell’assunzione dei provvedimenti in merito nel più breve tempo possibile; 
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VISTO: l’art. 54 del D.Lgs.18.08.2000 n°267 e dato atto che l’ordinanza contingibile ed urgente risponde alla finalità di 

eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica. 

VISTA: la legge 24 novembre 1981 n.689 e ss.mm.ii; 

VISTO: l’art.672 del C.P; 

VISTA: la normativa vigente in materia sanitaria; 

VISTO: lo statuto comunale; 

ORDINA 

Per i motivi esposti in premessa e che si intendono qui espressamente richiamati l’abbattimento dei bovini vaganti sprovvi-

sti che transitano su pubblica via o occupano abusivamente proprietà private sprovvisti di marchio auricolare e senza custo-

dia, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per l’incolumità della popolazione e per la sicurezza della circolazione stra-

dale. L’abbattimento dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e sarà eseguito materialmente dai medici veterinari di 

cui in data 03/05/2021 tra essi e il Comune di Greccio viene stipulata la convezione per la gestione, cattura e sequestro dei 

bovini vaganti; 

DISPOSTO, altresì 

che, nel caso di identificabilità del proprietario dei capi di bestiame abbattuto, lo stesso dovrà provvedere al risarcimento 

degli eventuali danni arrecati dal bestiame a proprietà pubbliche e /o private, nonché a rimborsare le eventuali spese per 

l’abbattimento e il recupero delle carcasse degli animali e il trasporto al macello individuato. 

Che, a norma dell’art.8 della L.N.241 del 1990 e ss.mm.ii, il responsabile del Procedimento è l’Agente di P.L. Ilarioni 

Chiara del Comune di Greccio; 

 

che il presente provvedimento venga trasmesso per opportuna conoscenza: 

- Alla Prefettura di Rieti; 

- Al Comando Carabinieri di Contigliano; 

- Al Comando Carabinieri Forestali di Contigliano; 

- Alla Asl 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; 

 

Dalla Residenza Municipale 15.09.2022 

IL SINDACO 

f.to Dott.Emiliano Fabi 


