
COMUNE DI BENETUTTI 

PROVINCIA DI SASSARI 

ORDINANZA  N.   31  DEL  30/09/2021 PROT. N. 3727 

OGGETTO: DEROGA -  CIRCOLAZIONE ANIMALI DA SELLA  IN  OCCASIONE                 

                     FESTEGGIAMENTI  - SAN FRANCESCO -. 

IL SINDACO  

RICHIAMATE  le precedenti  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  04/10/2021 si svolgerà le cerimonia religiosa in onore di San Francesco; 

> è consuetudine accompagnare la processione religiosa con la sfilata di figuranti a cavallo     

indossanti il tradizionale costume; 

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

limitatamente all’orario di svolgimento della processione, al fine di consentire il perpetrarsi dei riti 

religiosi; 

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; 

VISTO IL Decreto Legge 23 Luglio 2021 n. 105 Misure urgenti per fronteggiare l’ emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e per l’ esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche; 

        

ORDINA 

1. Il giorno 04 Ottobre 2021, limitatamente al periodo intercorrente dalle ore 16,30 alle ore   

19,00, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Francesco, è consentita una deroga 

alle ordinanze sindacali  n. 14 del 13.09.2011 e n. 19  del 10.10.2011  nel rispetto delle 

seguenti prescrizioni: 



2. cavalli e cavalieri  partecipanti alla processione dovranno essere muniti di polizza 

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

3. tutti i cavalli partecipanti devono essere in regola con le disposizioni in materia di 

identificazione elettronica e vaccinazione, per cui devono essere provvisti di regolare 

microchip e della documentazione attestante le vaccinazioni obbligatorie per legge; 

4. non sono ammessi alla sfilata i cavalieri che si presentino alla sfilata con cavalli stalloni, 

nonché cavalle con puledri al seguito; 

5. qualora il cavaliere o l’ amazzone sia minorenne, dovrà essere accompagnato/a da un 

genitore che assumerà la piena e totale responsabilità sul minore; 

6. cavalieri e amazzoni dovranno indossare il costume in uso nel Comune di appartenenza e si 

ritroveranno prima dell’ inizio della processione (previsto per le ore 17,30) alle  ore 16,30 in 

Piazza S. Croce/ Corso cocco Ortu , possibilmente evitando di passare per il Corso Cocco 

Ortu, ma cercando percorsi alternativi e non affollati di persone, al termine del rito sacro 

previsto per le ore 18,30 dopo la benedizione,  rientreranno presso le proprie 

abitazioni/rimesse, comunque  non oltre le ore 19,00; 

7. durante la processione non è consentito bere bevande alcooliche e fumare; 

8. i cavalli dovranno sfilare tenuti a debita distanza l’ uno dall’ altro; 

9. è   vietato  spronare o maltrattare il proprio o l’ altrui cavallo con l’ uso 

improprio di speroni e frustini; 

10.  durante la processione non è consentita la sosta su richiesta di turisti o persone estranee 

ai figuranti per scattare foto o effettuare riprese in posa; 

11. è fatto divieto ai cavalieri di procedere con andature del cavallo diverse dal passo, e di 

compiere manovre brusche e pericolose; 

12. i cavalieri si impegnano a mantenere un atteggiamento irreprensibile e consono alla 

circostanza, evitando di arrecare disturbo e pericolo agli altri partecipanti e al pubblico, di 

attardarsi  lungo la sfilata  e di  attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno 

impartite dall’organizzazione prima, durante e dopo la sfilata ed a quant’ altro 

eventualmente disposto; 

13.  l’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità di carattere 

amministrativo, civile o penale per danni che dovessero accadere ai fantini e ai cavalli, 

prima durante e dopo lo svolgimento della processione; 

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

15. i partecipanti alla processione 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; 



16. La normativa anti-covid non prevede l’ obbligo del green pass durante le processioni  , si 

osserveranno le prescrizioni del Protocollo Cei–Governo del 07/05/2020 integrato con 

successive indicazioni del comitato Tecnico-Scientifico  e le misure comunicate l’ 11 Giugno 

2020:  1) obbligo di indossare la mascherina e di mantenere una distanza interpersonale di 

2 metri per coloro che cantano e 1,5 metri per tutti gli altri partecipanti, in modo da evitare 

assembramenti .  

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 30/09/2021 

                                                                                                                           IL SINDACO  

COSSEDDU Vincenzo(*) 

 (*)Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’ Art. 3, comma 2 D. Lgs. N. 39 

 

 

 


