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Prot. n. 2035 del 03.05.2022 

 
ORDINANZA N. 09 del 03.05.2022 

 
OGGETTO: CENTRO ABITATO E STRADE COMUNALI - DISCIPLINA DELLA 

CIRCOLAZIONE DEGLI EQUIDI NON CUSTODITI. 
 

IL SINDACO 
 

Premesso che: 

 in questi mesi sono pervenute segnalazioni, in atti, da parte di residenti, visitatori ed avventori 
relative alla presenza di cavalli sulla viabilità pedonale e veicolare, nonché in aree private e 
pubbliche, determinando condizioni di pericolosità per la circolazione pedonale e veicolare; 

 le segnalazioni hanno inoltre evidenziato problemi igienico-sanitari e di decoro urbano a causa 
delle deiezioni lasciate dagli animali su marciapiedi e carreggiate nonché criticità riguardo alle 
condizioni di detenzione degli animali; 

Atteso, peraltro, che le vie del centro abitato, nonché le strade comunali prossime al medesimo, 
risultano frequentate da cittadini ed utenti della strada, anche ricompresi nella categoria di “utenza 
debole” quali pedoni, ciclisti, bambini, anziani, disabili, che meritano una tutela particolare dai pericoli 
derivanti dal transito anche di equidi non custoditi, in relazione all’imprevedibilità ed incertezza del loro 
comportamento; 

Premesso, altresì, che: 

- il Codice della Strada, D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, e successive modifiche, disciplina la 
circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade; 

- il principio informatore generale impone agli utenti della strada di comportarsi in modo da non 
costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la 
sicurezza stradale; 

Verificato che nell’ambito di alcuni controlli è stata riscontrata l’effettiva sussistenza delle 
problematiche segnalate dai cittadini e la pericolosità costituita dal transito di equidi non custoditi, 
anche in gruppi plurimi, in ambienti antropizzati ed, in particolare, lungo le strade del centro abitato 
nonché nelle strade comunali di prossimità comunque frequentati da utenza pubblica e da mezzi di 
circolazione stradale, circostanze tali da determinare condizione di pericolo per la pubblica incolumità 
dell’utenza; 

Ritenuto di adottare opportuni provvedimenti tesi a: 

1) prevenire incidenti, con possibili danni alle persone, agli animali e alle cose; 

2) garantire la pulizia ed il decoro urbano; 

3) salvaguardare l’igiene e la salute delle persone e prevenire la diffusione di malattie; 
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Visti il Decreto-Legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, 
n. 200, il D.M. 5 maggio 2006 e 9 ottobre 2007 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali di concerto con il Ministero della Salute e successive modifiche ed integrazioni, che hanno 
istituito e regolamentato l’anagrafe nazionale equina nonché l’obbligo in capo ai proprietari di 
provvedere alla registrazione degli animali da sella allevati o detenuti sul territorio Nazionale presso la 
Banca Dati Nazionale degli equidi (BDE) affidata al Ministero dell’Agricoltura; 

Atteso che la medesima normativa stabilisce l’obbligo di inoculazione di microchip e il possesso del 
documento di identificazione (Passaporto) dell’animale rilasciato dall’Ufficio Periferico dell’Anagrafe 
degli Equidi; 

Visto il D.Lgs.16 febbraio 2011 n. 29 recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle norme di 
cui al Regolamento (CE) 504/2008 della Commissione del 06/06/2008; 

Visto l’art. 672 del Codice Penale recante “Omessa custodia e mal governo di animali”; 

Ritenuto necessario provvedere all’emanazione di specifica ordinanza con la quale vietare il transito 
nelle vie del centro abitato di equidi non custoditi, per motivi inerenti la sicurezza della circolazione 
stradale e la tutela della salute pubblica;  

Visto l’art. 7 del D. Lgs n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed 
integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 
dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il Testo Unico delle Leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27.12.1934, numero 1265; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 5 Agosto 2008; 

ORDINA 

Per le motivazioni sopra espresse, qui integralmente richiamate, l’istituzione dei seguenti obblighi, 
divieti, limitazioni e prescrizioni: 

1. l’istituzione del divieto di transito PERMANENTE degli equidi incustoditi lungo le strade del 
centro abitato e le ulteriori strade comunali; 

2. l’obbligo, per i conduttori/detentori degli equidi il cui transito è consentito nelle modalità 
previste dalla normativa del Codice della strada, D. Lgs n. 285/92 e successive modificazioni 
ed integrazioni, con il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione: 

a) di detenere al seguito ed esibire a richiesta degli organi di Polizia il sacco per la raccolta 
delle deiezioni e di provvedere, alla raccolta e alla pulizia delle deiezioni; 

b) di esibire a richiesta degli organi Polizia il documento di identificazione (passaporto) 
dell’animale rilasciato dall’Ufficio Periferico dell’Anagrafe degli Equidi, recante il nr. di 
microchip; 

c) in caso di appartenenza dell’animale ad azienda (maneggio, allevamento, etc.), di 
comunicare a richiesta degli organi di Polizia il codice aziendale ed il codice fiscale del 
titolare, nonché l’indirizzo ove ha sede l’impresa presso cui è detenuto l’equide; 

DEMANDA 

ai funzionari ufficiali ed agenti di cui all’art. 12 del Codice della Strada, di vegliare al controllo, 
all’osservanza ed all’esecuzione della presente ordinanza. 

AVVERTE 

 che le prescrizioni della presente ordinanza entreranno in vigore a partire dalla data di 
pubblicazione all’Albo Pretorio ed è immediatamente esecutiva; 



 

IL SINDACO 

(dott. Francesco CRIVELLI) 

 che i trasgressori saranno puniti per le singole e specifiche fattispecie previste: 

- a norma del D.Lgs.16 febbraio 2011, n. 29 “Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del 
Regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 
90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte 
dell'UNIRE”; 

- a norma del vigente Codice della Strada D. Lgs. 285/92 s.m.i.; 

- a norma dell’art. 672 del Codice Penale; 

- per quanto non contemplato nei precedenti dettami, a norma dell’art. 7 bis del D. Lgs. 
267/2000 con sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, salvo che il fatto non costituisca 
reato. 

 gli interessati, che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:  

 entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale; 

 entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’articolo 37, comma 
3 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 ss.mm.ii., con le 
formalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice 
della Strada e ss.mm. e ii., di cui al D.P.R 16.12.1992, n. 495; 

 entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. 

Del presente provvedimento se ne darà notizia mediante per via mail e/o fax e/o P.E.C.: 

- all’Azienda Sanitaria Locale di Pescara, Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica; 

- al Prefetto di Pescara, 

- al Comando Stazione dei Carabinieri di Caramanico Terme, 

- alla Stazione dei Carabinieri Parco di Sant’Eufemia a Maiella, 

- all’Ufficio Territoriale Carabinieri per la Biodiversità di Pescara, 

- al Questore di Pescara. 

Le Forze di Polizia di cui agli artt. 11 e 12 del D. L.vo 30.04.1992, n. 285, sono incaricate della 
esecuzione e verifica dell’osservanza della presente ordinanza. 

 
La pubblicazione del presente atto all’albo pretorio del Comune ed al sito istituzionale del Comune di 
Sant’Eufemia a Maiella. 

 
dalla residenza municipale, lì 03.05.2022 


