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OGGETTO: ART.54 D.Lgs 270/2000 • ORDINANZA PER L'ABBATTIMENTO DI N. 1 
ESEMPLARE DI BOVINA VAGANTE, PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
E DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' 

IL SINDACO 
VISTA la proposta di ordinanza di abbattimento relativa alla bovina di proprietà del 

Sig. Stacchiotti Vincenzo di cui aJ prot. n. 18660 del 27/05/2022 pervenuta ai ns uffici dalla 
ASUR Marche-Servizio Sanità Animale; 

PRESO ATTO di quanto contenuto nella proposta sopra citata, ovvero che il 
proprietario, sig. Stacchiotti Vincenzo, in data 28 marzo 2022 ha comunicato al éomando 
Stazione Carabinieri di Osimo, l'allontanamento dal perimetro aziendale della bovina 
identificata con marchio auricolare FR5854781547 del peso di circa 450kg. L'esemplare è 
sfuggito ai numerosi tentativi di cattura e si trova in proprietà privata, priva di recinzioni nei 
pressi della strada provinciale pubblica, nel territorio di Osimo. Il proprietario pertanto ai 
fini della sicurezza veicolare e a tutela della incolumità pubblica ha fatto richiesta al 
Comando Polizia Provinciale di Ancona di intervenire per l'abbattimento mediante 
proiettile come metodo di eutanasia previsto dalle linee guida AVMA; 

CONSIDERATO quindi che, ove l'animale raggiunga la pubblica via si 
concretizzerebbe un problema di pubblica sicurezza e che di fatto, esiste il concreto 
pericolo dello sconfinamento negli altri territori dei Comuni limitrofi; 

ATTESO altresì che l'animale rappresenta un pericolo per la pubblica incolumità e 
l'ordine pubblico e, quindi necessita prendere dei provvedimenti in merito nel più breve 
tempo possibile; ' 

PRECISATO che di tale circostanza sono state informate le forze dell'Ordine e più 
precisamente il Comando dei Carabinieri stazione di Osimo, il Comando Polizia 
Provinciale di An.èona e le autorità sanitarie territorialmente competenti come si evince 
nella comunicazione trasmessa di cui al prot.18660 del 27/05/2022. : 

VISTO l'art. 54 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, il quale attribuisce al Sindaco ì 
poteri di adottare prowedimenti contingìbili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare 
gravi pericoli che minacciano la pubblica incolumità; 

ORDINA 
Per i motivi esposti in premessa e. che si intendono qui espressamente richiamati, 
l'abbattimehto della bovina identificata con marchio auricolare FR5854781547 di proprietà 
del sig. Stacchiotti Vincenzo vagante sul territorio senza custodia, al fine di scongiurare 
situazioni di pericolo per l'incolumità delle popolazioni e per la sicurezza della circolazlone 
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stradale. L'abbattimento dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e sara eseguito 
materialmente dal Comando Polizia Provinciale secondo le modalità di eutanasia previste 
dalla legge e con la collaborazione delle Autorità competenti ai fini di garantire la 
sicurezza durante le operazioni di abbattimento. 

Sono a carico del proprietario tutte le spese necessa'rie per l'abbattimento comprese le 
spese dovute per le successive attività di trasporto e recupero della carcassa, nonché 
ogni connessa attività di smaltimento dei residui e/o macellazione, secondo le disposizioni 
vigenti. 

AVVERTE 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
entro 60 giorni dall'awenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione, salvo termini diversi previsti da leggi 
.speciali. 

DISPONE 
Gli Agenti della Polizia Municipale, siano incaricati della vigilanza sulla corretta 
esecuzione ed osservanza della presente Ordinanza e a segnalare tempestìvamente 
l'avvenuta ottemperanza o l'eventuale inottemperanza; 

Che la presente Ordinanza sia notificata a: 

D.P. 

• Sig. STACCHIOTTI VINCENZO, residente a OSIMO, in via Charavallese n.37; 
- POLIZIA PROVINCIALE DI ANCONA 
- LEGIONE CA~BINIERI MARCHE Stazione di Osimo tan30178@pec.carabinieri.it 
• ASUR MARCHE • AREA VASTA 2 • Dipartimento Servizio Sanità Animate 

pec: areavasta2.asur@emarche.it 
• Comando Polizia Municipale 
• Dipartimento del Territorio 

Il Responsabile JJ_el Settore 
(Ar1• Maqrizi.o Mercuri) 
/. /VL-J ~ 

Il Dirigente Dipartimento del Territorio 
(Dott.lng.R rto agnozzi) 


