
 
CITTA' DI ITTIRI 

(PROVINCIA DI SASSARI) 
 
ORDINANZA  nr. 58 del 26 luglio 2016 
 
Oggetto: Disciplina della circolazione stradale. Istituzione del divieto di transito e di circolazione dei cavalli e in 
genere degli animali da soma e da sella, sia montati che condotti per la briglia, nel centro abitato del Comune di Ittiri; 

IL SINDACO  
PRESO ATTO delle numerose segnalazioni pervenute da parte di cittadini che manifestano grande 

contrarietà alla presenza nelle vie del centro abitato di cavalli e cavalieri che spesso costituiscono causa di 
inconvenienti igienici e di pericolo per la circolazione pedonale e veicolare;  

RILEVATO , inoltre, che i proprietari dopo il loro passaggio non provvedono alla pulizia delle strade dalle 
deiezioni dei loro cavalli, creando problemi di igiene e di decoro urbano;  

RILEVATO , inoltre, che il centro storico della città risulta frequentato da numerosi pedoni e in particolare da 
persone anziane e da famiglie, che possono essere disturbati dai cavalli e dalle loro deiezioni, se non anche talvolta 
messi in pericolo durante gli attraversamenti pedonali;  

ATTESO, peraltro, che le strade più centrali e le loro vie adiacenti quali il Corso Vittorio Emanuele, la Via 
Marconi, Via Libertà, Via Sassari, Via Roma etc, sono interessate da un notevole transito di autoveicoli e di mezzi di 
trasporto pubblico che subiscono un notevole rallentamento a causa della presenza di cavalli sulla strada; 

ATTESO, altresì, che molte strade del centro storico della città hanno particolari caratteristiche costruttive 
costituite da un piano viabile in pietra e, spesso, le stesse strade sono caratterizzate dall'assenza di marciapiedi a causa 
della loro ridotta larghezza;  

 RITENUTO  che gli appassionati di animali da sella e di equitazione possano comunque trovare fuori dal 
centro urbano nell’immediata periferia e nelle strade rurali l’ambiente ideale per la cultura del loro hobby, per il 
benessere dei loro animali e garantire loro ampia libertà di movimento e svago;  

RITENUTE  condivisibili le preoccupazioni manifestate ed opportuno intervenire al fine di prevenire 
incidenti, evitare danni a persone e cose, scongiurare la diffusione di malattie, garantire il decoro urbano e tutelare il 
benessere e la salute degli animali; 

 
CONSIDERATO  opportuno provvedere all’emanazione di un atto avente carattere regolamentare o 

normativo che contenga altresì una disciplina generale ad efficacia indeterminata e permanente e che si rivolga alla 
pluralità indifferenziata degli utenti della strada;  

 VISTA   la Delibera di Giunta Comunale nr. 101 del 20/07/2016 relativa ad approvazione del "Regolamento 
per la disciplina della circolazione dei cavalli e in genere degli animali da sella e da soma nell’ambito del territorio 
comunale" e specificamente l'art. 4 con il quale l'Amministrazione Comunale dispone l'istituzione del divieto di 
transito e circolazione ai cavalli e in genere agli animali, da soma e da sella sia montati che condotti per la briglia, ai 
sensi dell’art. 7 del Codice della Strada, demandando al Sindaco gli adempimenti relativi all'emanazione di specifico 
provvedimento nella forma dell’ordinanza sindacale; 

PRESO ATTO che nel Comune di Ittiri sono frequenti le manifestazioni tradizionali, religiose e popolari, 
durante le quali è previsto il passaggio e la sfilata di cavalli e che la Giunta Comunale con l'approvazione del citato 
regolamento ha stabilito norme specifiche per la circolazione degli animali durante tali eventi e criteri per il rilascio 
delle autorizzazioni; 

RITENUTO  opportuno pertanto disporre l’istituzione del divieto di transito ai cavalli e cavalieri ed in genere 
agli animali da sella e da soma lungo le vie del centro abitato di questo Comune al fine di agevolare la fluidità del 
traffico veicolare e nel contempo tutelare l’incolumità dei cittadini e la pubblica sicurezza e consentire una migliore 
fruibilità e vivibilità dei luoghi, favorendo altresì il decoro urbano a beneficio dell’intera comunità;  

VISTI  gli articoli 7 - 15 e 184 del Decreto Legislativo Nr. 285 del 30.04.1992 – Codice della Strada e 
successive modifiche ed integrazioni;  



VISTO  il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» 
convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125; 

VISTO  l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del citato decreto-
legge, recante attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale, e, in particolare, il comma 1 che disciplina 
i compiti del sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica e il comma 4 che prevede il potere del sindaco di 
adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di 
prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 

VISTO l’articolo 1 del Decreto del Ministero dell’Interno 5 Agosto 2008 nel quale si precisa che per 
incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare, 
attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, 
per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale e l’articolo 2 a 
norma del quale (lett. b) "il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le  situazioni  in  cui  si verificano 
comportamenti quali il danneggiamento  al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilita' e 
determinano lo scadimento della qualita' urbana" e (lett. d)  "il sindaco interviene per prevenire e contrastare le 
situazioni che costituiscono intralcio alla viabilità pubblica o che alterano il decoro urbano”. 

 VISTO il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. nr. 267/2000; 

ORDINA 

e' vietato il transito e la circolazione ai cavalli e in genere agli animali, da soma e da sella sia montati che 
condotti per la briglia nel centro abitato del Comune di Ittiri; 
L'istituzione del divieto di transito ai sensi dell’art. 7 del Codice della Strada verrà resa nota sulle strade urbane con la 
prevista segnaletica stradale da installare ad integrazione della segnaletica di centro abitato e dovrà essere 
pubblicizzato sul sito web istituzionale del Comune e a mezzo di  avvisi nel centro abitato; 
L’inottemperanza alle prescrizioni sarà sanzionata ai sensi delle norme del Codice della Strada; 
 
Il transito dei cavalli e in genere degli animali da sella e da soma nel centro abitato durante le manifestazioni 
tradizionali, popolari e religiose è sottoposto alle disposizioni del "Regolamento per la disciplina della circolazione 
dei cavalli e in genere degli animali da sella e da soma nell’ambito del territorio comunale" approvato con Delibera di 
Giunta Comunale nr. 101 del 20/07/2016;  

AVVERTE CHE 

La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi nonché sul sito internet del Comune 
una copia dovrà essere trasmessa al Comando del Corpo di Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri, alla 
Stazione del Corpo Forestale e di V.A., alla Compagnia Barracelli e all’Ufficio tecnico comunale.   

A norma dell’articolo 3 comma 4, della Legge numero 241 del 7 Agosto 1990, avverso la presente ordinanza, in 
applicazione della Legge n. 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di 
potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale 
oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.   

In relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo Numero 285/92, sempre nel termine di 
sessanta giorni, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla 
natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’articolo 74 del regolamento 
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica numero 495/92.   

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. 

Ittiri, lì 26 luglio 2016 
 
          Il Sindaco 
                    Antonio Sau 


