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Prot. Int. 12/01-1 – 2017 - R.G. – A. C.d.S.  

Ord. n.      33                                                        del      17 gennaio 2017___ 

Prot. Gen. n.      4353___ 

 

 

IL DIRIGENTE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 

 

- PREMESSO che, con ordinanza n.14 del 12 gennaio 2017, si prendeva atto dello svolgimento 

della sfilata dei cavalli, in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate del 22 o 

29 gennaio 2017; 

- CONSIDERATO che, alla manifestazione, potrebbero partecipare anche veicoli a trazione 

animale, che, per circolare, dovranno rispettare le norme previste dal Codice della Strada; 

- VISTI: 

• gli artt. 5 comma 3° - 7 – 11 – 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii; 

• il D.L. n.267/2000; 

• lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia; 

• il Decreto sindacale di cui al prot. n.48632 del 13 giugno 2016 relativo al conferimento 

dell’incarico di dirigente comandante del Corpo di Polizia Locale;  

 

 

ORDINA: 

 

che tutti i veicoli a trazione animale dovranno essere in possesso di una targa comunale, con le 

indicazioni del proprietario, del comune di residenza, della categoria d’appartenenza, del numero di 

matricola, con l'indicazione della massa complessiva a pieno carico. 

Inoltre dovrà essere garantita: 

• l’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;  

• le certificazioni sanitarie dei cavalli ed il loro benessere animale;  

• gli obbligo di pulizia;  

• che vengano evitate interferenze pericolose tra cavalli e utenti della strada;  

• la presenza di almeno un addetto abilitato al benessere, controllo e conduzione. 

  

Il gestore degli animali dovrà assumersi ogni responsabilità civile e penale conseguente 

all’organizzazione e allo svolgimento del servizio, esonerandone l’Amministrazione. Si dovrà 

impegnare, in particolare, ad osservare le disposizioni di legge per la circolazione di veicoli a 

trazione animale, e per quanto concerne le assicurazioni obbligatorie professionali, assistenziali e 

infortunistiche nei confronti degli operatori addetti ai servizi. Il gestore degli animali dovrà, inoltre, 

essere in regola con le autorizzazioni sanitarie e per il transito sul territorio cittadino. 

 

C O M U N E  D I  C I V I T A V E C C H I A 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

CORPO DI POLIZIA LOCALE 
Via C. Braccianese n. 44. - Tel. 8006/33444 
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DISPONE 

 

1. che il gestore degli animali dovrà assumere ogni responsabilità civile e penale conseguente 

all’organizzazione e allo svolgimento dell’evento, esonerandone l’Amministrazione. Si dovrà 

impegnare, in particolare, ad osservare le disposizioni di legge per la circolazione di veicoli a 

trazione animale e per quanto concerne le assicurazioni obbligatorie professionali, assistenziali e 

infortunistiche nei confronti degli operatori addetti ai servizi. Il gestore degli animali dovrà, 

inoltre, essere in regola con le autorizzazioni sanitarie e per il transito sul territorio cittadino. 

2. la presente ordinanza venga trasmessa: 

- al Servizio Innovazione Tecnologica e Sicurezza – Sez. Mobilità del Comune di 

Civitavecchia; 

- al sig. VOLPI Alessio, Presidente dell’Associazione “Foxes Horse”; 

- al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dei C.C., al servizio di Soccorso del 118 al 

Distaccamento dei VV.F.; 

- alle soc. A.R.G.O. s.r.l. e CO.TRA.L. s.p.a., ognuno per i provvedimenti di propria 

competenza; 

- alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio. 

3. I divieti e gli obblighi di cui sopra non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di Polizia, 

antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli al servizio dell'organizzazione degli eventi in 

questione; 

4. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo pretorio e sul 

sito web del Comune di Civitavecchia. 

5. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all’art. 12 

del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza. 

6. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca 

reato, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del Codice della Strada oltre che 

alla rimozione del veicolo. 

7. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone 

e/o cose. 

8. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il 

Dirigente del Servizio di Polizia Locale Comandante Col. Pietro Dott. CUCUMILE al quale 

potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente 

provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 37 del 

D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all’art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – 

D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, oppure, in 

alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai 

sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104. 

 

 

 

                 Dirigente Servizio Polizia Locale 

                                                                                            Comandante Corpo Polizia Locale 

                                                                                             (Col. Pietro Dott. CUCUMILE) 

 

 

 

 
ORIGINALE  FIRMATO  AGLI  ATTI 


