
 COMUNE DI BENETUTTI 

PROVINCIA DI SASSARI 

ORDINANZA  N. 05      DEL    12/02/2020                 Prot. n. 484 

OGGETTO: DEROGA -  CIRCOLAZIONE ANIMALI DA SELLA  IN  OCCASIONE                 

                     -  X^  PENTOLACCIA A CAVALLO - 

IL SINDACO  

RICHIAMATE  le proprie ordinanze  n.  14 del 13.09.2011  e n. 19 del 10.10.2011       con la quale si 

istituiva il divieto di transito di animali da sella lungo alcune vie del centro abitato al fine di 

prevenire inconvenienti igienici e pericolo per la circolazione pedonale e veicolare; 

CONSIDERATO che : 

>  il giorno 22 Febbraio 2020  si svolgerà la       “X^  PENTOLACCIA A CAVALLO”  lungo il Corso 

Cocco Ortu; 

> si ritiene necessario, pertanto , dover disporre una deroga alle ordinanze su citate, 

limitatamente a tratto di strada Via Tirso e  Corso Cocco Ortu, e  all’orario di svolgimento della 

manifestazione; 

VISTA la richiesta  prot. n.  233 del  22.01.2020 presentata  da DESSENA Carlo , nella sua qualità 

di Presidente  dell’ Associazione “ Ippica Benetuttese”; 

VISTO il disposto del Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n. 320/54; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 508 del 14.12.1992; 

VISTO IL R.D. del 27.07.1934 n. 1265 e succ. mod. e int. ; 

VISTO l’art. 50 del T.U D.lg. n. 267 del 18.08.2000; 

ORDINA 

 Il giorno 22  Febbraio  2020, limitatamente al periodo intercorrente dalle ore 13,00   alle 

ore   20.30 , in occasione dello svolgimento della manifestazione in oggetto , una deroga 

alla ordinanza sindacale  n. 14 del 13.09.2011  , limitatamente alla Via Tirso : da incrocio 

Via  Torino al num. Civico 2 del Corso Cocco Ortu e, fino all’incrocio con Via Marconi , nel 

rispetto delle seguenti prescrizioni: 

a. cavalli e figuranti partecipanti alla manifestazione dovranno essere muniti di polizza 

assicurativa RC che potrà essere contratta sia in forma singola che associata; 



b. I cavalieri ,  saranno responsabili di eventuali danni causati a persone o cose; 

c. I cavalieri partecipanti, sia locali che  gli ospiti ( questi   verranno controllati agli ingressi del 

paese) , dovranno esibire agli organi preposti, Forza Pubblica, barracelli etc. regolare 

invito di partecipazione alla manifestazione rilasciato dell’Associazione Organizzatrice, 

necessario per poter garantire il regolare svolgimento della manifestazione e salvaguardare 

l’incolumità pubblica, coloro che risultassero sprovvisti non potranno accedere nel 

perimetro urbano in sella a cavallo o con i mezzi per il  trasporto degli animali, salvo che 

accompagnati dagli organizzatori e per motivazioni diverse dalla  manifestazione;    

d. i partecipanti alla manifestazione sono tenuti alla puntuale e scrupolosa osservanza dei 

predetti adempimenti e dovranno esibire la documentazione richiesta agli agenti  della 

Forza pubblica, che ne faranno richiesta; 

DISPONE 

CHE il mancato rispetto della presente ordinanza, sarà sanzionato oltre che con gli importi previsti 

dall’art. 184 circolazione degli animali, degli armamenti e delle greggi e dall’art. 15, atti vietati dal 

C.d.S., e a norma dell’  art.  7 bis  del  D. Lgs. N. 267/2000 con sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 

500,00 con le modalità previste dalla Legge n. 689/81, salvo il fatto non costituisca reato. 

AVVERTE CHE 

> La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi nonché sul sito    

Internet del Comune di Benetutti  e una copia  dovrà essere notificata all’ Ufficio Tecnico Sede, al 

Comando Stazione Carabinieri , alla Compagnia Barracellare  e al Commissariato di P.S. di Ozieri; 

> Che nei confronti dei trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia; 

> Che contro il presente provvedimento , può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla data 

di pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall’art. 2 e 

seguenti della Legge 06 Dic. 1971, n. 1034; 

> Gli Agenti della forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza; 

> La presente Ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio ed è 

immediatamente esecutiva. 

Dalla Residenza Comunale, lì  12 Febbraio 2020 

                                                                                                                           IL SINDACO  

Cosseddu Vincenzo) (*) 

(*) Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.lgs. 39/93. 

 

 

 


