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Ordinanza n.  273                             del 06/07/2020                          prot. 51836                         

 

Oggetto: Cattura/Abbattimento animali inselvatichiti 

 

Premesso che in località “Omissis” sono presenti n 6 capi bovini dell'allevamento della 
Sig.ra “Omissis” codice aziendale “Omissis”, i quali risultano inselvatichiti e pertanto 
potrebbero essere causa di pericolo per l'incolumità pubblica e costituire un serio 
problema sanitario, in quanto gli stessi non sono oggetto di cattura da parte 
dell'allevatore ai fini del controllo sanitario attraverso le profilassi di stato 
obbligatorie; 
 

Vista la nota della Sig.ra “Omissis” prot. n. “Omissis” del  
”Omissis” presentata presso il Servizio Veterinario della A.S.L. Roma 4 sito in via 
Molise n. 12 - Civitavecchia; 
 

Visto il D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 concernente il regolamento di Polizia 
Veterinaria; 
 
Visto il Regolamento CE 1069/2009 recante norme sanitarie e di polizia sanitaria 
relativa ai sottoprodotti di origine animale non destinate al consumo umano; 
 

Vista la Legge Regionale n. 17/95 in materia di protezione della fauna selvatica e di 
prelievo venatorio; 
 

Visto il Decreto Legge 335/2000 recante "Misure per il potenziamento della 
sorveglianza epidemiologica delle encefalopatia spongiforme bovina"; 
 

ORDINA 

 
Alla Sig.ra “Omissis”, la cattura con l'invio diretto al mattatoio o in alternativa 
l'eventuale abbattimento dei capi bovini inselvatichiti presenti in località "Omissis" 
dell'allevamento di proprietà della Sig.ra “Omissis”. Nel caso in cui la scelta ricade 
nell'abbattimento questa deve essere svolta da squadre di "cacciatori di selezione" 
sotto il controllo della forza pubblica. 
Il prelievo del tronco encefalico dei bovini se hanno superato i 48 mesi di età sarà 
effettuato da parte del personale del Servizio Veterinario della ASL Roma 4. 
Costituendo pericolo anche per la circolazione stradale, in caso di avvistamento, si 
procederà all'immediato abbattimento interessando tutti gli organi competenti, in 
osservanza del presente provvedimento. 
Lo smaltimento delle carcasse verrà effettuato in base alle indicazioni di Legge a cura 
e spese della titolare dell'azienda, ivi compreso la parcella del o dei cacciatori di 
selezione. 
In caso di abbattimento in zona non facilmente accessibile ai mezzi meccanici e di 
trasporto, si procederà allo smaltimento delle carcasse mediante infossamento in 
loco, previa denaturazione della carcassa, sotto il controllo del servizio veterinario. 



Nell’eventualità dell’abbattimento, questo avverrà in data da concordare tra la Sig.ra 
“Omissis” e personale del Servizio Veterinario della ASL Roma 4. 
 

Sarà cura della Sig.ra “Omissis” affiggere sulla zona interessata il presente 
provvedimento; 
 
L’intervento sarà preventivamente comunicato agli organi competenti. 
 
 

AVVISA 

 

Che la presente Ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di 
Civitavecchia per 15 giorni; 
 
Le Forze dell’Ordine sono incaricate dell’esatta osservanza della presente Ordinanza 
 
 

INFORMA 

 

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle seguenti forme e 
secondo i seguenti termini; 
 
Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni o, 
in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di 
pubblicazione all’Albo Pretorio 
 

DISPONE 

 

Che l’adozione del presente provvedimento sia resa nota a tutti i cittadini mediante 
pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito del Comune di Civitavecchia (RM). 
 
Che copia del presente provvedimento sia inviato: 
     - Alla Prefettura di Roma; 

- Al Comando Carabinieri – Stazione di Civitavecchia (RM); 
- Al Comando Carabinieri – Forestale Stazione di Civitavecchia (RM); 
- Al Comando di Polizia Città Metropolitana di Roma Capitale – Bracciano                  
(RM) 
- All’Ufficio di Polizia Locale del Comune di Civitavecchia (RM); 
- Al Responsabile del Servizio Veterinario – ASL ROMA4 di Civitavecchia; 
- All’Università Agraria di Civitavecchia (RM); 
- All’Università Agraria di Manziana (RM); 
- Al Gruppo Volontari Protezione Civile Civitavecchia (RM); 
- All’Ufficio Tecnico del Comune di Civitavecchia (RM). 

                         
 
                                                                                              Il Sindaco 
                                                                                    Avv. Ernesto TEDESCO 
 
 
 
     ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 


