
ORIGINALE 

 

COMUNE DI ITTIRI 
(PROVINCIA DI SASSARI) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA  

GIUNTA COMUNALE  
 

ATTO N° 101 
DEL 20/07/2016 

OGGETTO:  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". 

 
L’anno duemilasedici addì venti del mese di luglio con inizio alle ore 18:50, in Ittiri nella sala delle 

adunanze della casa comunale, si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei Signori: 
 

NOME E COGNOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 

SAU ANTONIO Sindaco X  

PIRAS CATERINA Assessore X  

COSSU GIOVANNI MARIO Assessore X  

FIORI GIUSEPPE Assessore X  

CUCCU BAINGIO Assessore X  

SCANU GIOVANNA Assessore X  

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, 

lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000) il Vice Segretario Comunale: Dott.ssa Maria Gerolama Carta. 
 
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Antonio 

Sau, nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare 
sull’oggetto sopraindicato 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PRESO ATTO delle numerose e quotidiane 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 rallentamenti 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 che potrebbe essere causa di cadute per gli animali i cui 
zoccoli sono ferrati per il transito in campagna 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;  

CONSIDERATO  altresì che sono frequenti le manifestazioni religiose e popolari tradizionali durante 
le quali è previsto il passaggio e la sfilata di cavalli e durante le quali è opportuno prevedere una 
regolamentazione diretta a tutelare la sicurezza delle persone e la pubblica incolumità; 

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  
• Tutelare il benessere e la salute degli animali 
 

CONSIDERATO  pertanto opportuno provvedere all’emanazione di un atto regolamentare anche a 
tutela del benessere animale; 

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; 

CONSIDERATO  necessario disporre un atto di indirizzo contenente direttive per la regolamentazione 
della circolazione stradale con funzione propedeutica alla redazione del piano urbano del traffico e 
programmatica generale del traffico veicolare; 

INDIVIDUATO , altresì, quale rimedio efficace per contrastare gli abusi causati dal transito di cavalli 
e cavalieri, 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;  

RITENUTO  che tali atti rientrano tra le attività di programmazione, indirizzo politico e controllo 
propri degli organi di governo dell’ente e relativi ad aspetti dell’organizzazione cittadina soggetti a 
valutazione discrezionale e pertanto trascendenti dalla ordinaria attività gestionale degli organi 
burocratici; 

CONSIDERATO  che tali provvedimenti costituiscono esplicazione del sostanziale potere generale di 
disciplina e assetto del territorio riconosciuti agli organi di governo dell’ente;  

RITENUTO  opportuno regolamentare la circolazione stradale in modo da 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;  

CONSIDERATO che le manifestazioni tradizionali, popolari e religiose, ove è prevista la presenza di 
animali, debbano essere eseguite solo se preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale;  



 RITENUTO  opportuno approvare un atto regolamentare che disciplini il transito dei cavalli e in 
genere degli animali da sella e da soma nel centro abitato sia quotidianamente che durante le numerose 
manifestazioni tradizionali, popolari e religiose nonchè stabilire criteri per il rilascio dell’autorizzazione, 
disposizioni per la sicurezza e la pubblica incolumità e per la pulizia delle strade a seguito dei cortei; 

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

CONSIDERATO  che tali provvedimenti costituiscono esplicazione del sostanziale potere generale di 
disciplina e assetto del territorio riconosciuti agli organi di governo dell’ente;  

VISTO  il parere del Ministero dell’Interno del 11/04/2005; 

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 
numero 320 del 08 Febbraio 1954;  

VISTO il Testo Unico delle Leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27.12.1934, numero 1265;  

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 D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267(Testo unico leggi ordinamento enti locali); 
 
ACQUISITI   i pareri favorevoli previsti dall’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. n° 267/2000; 
 
CON VOTAZIONE  unanime espressa nei modi e forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
LA PREMESSA NARRATIVA  è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
DI APPROVARE  il "Regolamento  per la disciplina della circolazione dei cavalli e in genere degli 

animali da sella e da soma nell’ambito del territorio comunale" allegato quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 



Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto: 
 

Il Sindaco  Il Vice Segretario Comunale  
  Sig. Antonio Sau   Dott.ssa Maria Gerolama Carta 

 
 

 
Sulla presente deliberazione sono espressi, ai sensi dell’art.49, 1°comma del D.Lgs n°267/2000, i seguenti 
pareri: 
 

a) In ordine alla regolarità tecnica: Esprime parere  favorevole Il Responsabile del Settore 

    Dott. Pier Stefano Pisoni 

  (come in proposta allegata) 

b) In ordine alla regolarità contabile:  
Dichiara che il parere non è 

richiesto 
Il Responsabile del Settore 

    Dott.ssa Maria Gerolama Carta 

  (come in proposta allegata) 

 

 
Il Vice Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, per ogni singolo adempimento relativo alla 

presente deliberazione, 
 

ATTESTA 
 

� È stata affissa all’Albo Pretorio il giorno 25 luglio 2016 e per n° 15 giorni consecutivi;    
 

� È stata contestualmente inviata in elenco ai capogruppo consiliari; 
 

Il Vice Segretario Comunale 
   Dott.ssa Maria Gerolama Carta 

 

 

Esecutività: 
 

per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all’albo pretorio (Art. 134 comma 3 TUEL) 
 
 

Il Vice Segretario Comunale 
   Dott.ssa Maria Gerolama Carta 

 

 
     

 
                                                                                                               

 

 
  
  

 
 


