
COPIA

ORDINANZA N. 65 del 27/09/2022

OGGETTO: Revoca ordinanza n. 36 del 30.05.2022 avente oggetto “ordinanza contingibile ed
urgente per contrastare il fenomeno della presenza di ungulati-adozione misure a tutela della
pubblica e privata incolumità”;

IL SINDACO

VISTA l’ordinanza n. 36 del 30.05.2022 avente oggetto “ordinanza contingibile ed urgente per contrastare il

fenomeno della presenza di ungulati-adozione misure a tutela della pubblica e privata incolumità”;

VISTO il Dispositivo Ministeriale n. 0013762 del 1° giugno 2022 che istituisce una zona infetta nelle Regioni

Lazio e Abruzzo;

VISTA l’Ordinanza n.4/2022 del 28 giugno 2022 emanata dal Commissario Straordinario alla Peste Suina

Africana (nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2022);

VISTE le Indicazioni temporanee per l’esercizio dell’attività venatoria e di addestramento dei cani nell’area

infetta di Roma (zona restrizione III) e nell’area confinante la zona infetta (zona restrizione I), nonché nella

zona infetta di Rieti (zona restrizione II) e nell’area confinante la zona infetta (zona restrizione I) a cura della

Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste Area “Caccia

e Pesca” della Regione Lazio del 16.09.2022;

RITENUTO che l’avvistamento di cinghiali nel territorio Rianese potrà essere valutato e combattuto con

normali provvedimenti amministrativi;

RITENUTO quindi necessario revocare la più volte citata ordinanza;

VISTO il Regio Decreto 773/1931;

VISTA la Legge 157/92, in materia di fauna selvatica;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, la revoca dell’ordinanza n. 36 del 30/05/2022.

DISPONE



che il presente provvedimento venga trasmesso:

 alla Prefettura di Roma;

 alla Regione Lazio;

 alla Città Metropolitana di Roma Capitale;

 al Servizio Veterinario ASL RM4;

 al Comando Polizia Locale di Riano;

 al Comando Stazione Carabinieri di Riano;

 all’Ufficio Ambiente del Comune di Riano;

 All’ATC Roma 1

f.to Il Sindaco Luca G.A. Abbruzzetti
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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