COMUNE DI BITTI – PROVINCIA DI NUORO- Servizio di VigilanzaOGGETTO: Pulizia aree private all’interno del perimetro urbano e disciplina del
pascolo di animali e della transumanza in ambito urbano e limitrofo all’area urbana.
ORDINANZA N ° 19

DI REGISTRO DEL 15/05/2015.

IL SINDACO
CONSIDERATO che, come ogni anno, al fine di prevenire l’insorgenza di focolai di insetti,
zecche ed altri parassiti dannosi alla salute umana e animale, si rende necessario effettuare
degli interventi di prevenzione e di lotta sia in ambito urbano che limitrofo all’area urbana,
provvedendo alla pulizia delle aree sia pubbliche che private nonché a disciplinare il pascolo e
la transumanza nelle suddette zone;
RILEVATO altresì che la presenza di animali domestici favorisce la proliferazione dei
parassiti che costituiscono grave pregiudizio per la salute e il decoro dei cittadini;
CONSIDERATO che nei mesi di Maggio-Giugno e Luglio l’ex CRAAI di Nuoro dispone
il calendario delle operazioni di disinfestazione delle aree pubbliche;
RAVVISATA la necessità di intervenire in merito al fine di prevenire i pericoli suddetti;
VISTO l’articolo 50, quinto comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, N ° 267, recante:”Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTI la delibera della Giunta Regionale n°14/11 del 08/04/2015 e i relativi allegati in
materia di prescrizioni campagna antincendio anno 2015;
VISTO il regolamento di Igiene Urbana approvato con delibera di Consiglio N°45 del
19/11/2012 , specificatamente all’articolo 63;

ORDINA
1) entro il 30 GIUGNO p.v. è fatto obbligo ai cittadini possessori di aree
all’interno del perimetro urbano di pulirle dal fieno e dalle sterpaglie
nonché, in caso di presenza di animali domestici, di procedere alla
disinfestazione e all’eliminazione dei focolai di parassiti;
2) le aree edificabili poste in zona A-B-C del piano di fabbricazione
dovranno essere pulite a cura dei proprietari dell’area o della lottizzazione.
3) sono vietati il transito e la sosta del bestiame lungo le vie dell’abitato e le
transumanze dovranno avvenire lungo le strade di circonvallazione e/o su
percorsi alternativi fuori del centro abitato; è altresì vietato il pascolo ad
una distanza inferiore a 250 m. dal perimetro urbano;
Tale regola vale fino a nuove disposizioni a partire dalla data della presente
Ordinanza Sindacale.
I Vigili Urbani e gli agenti della forza pubblica, sono incaricati dell’osservanza e della
vigilanza della presente ordinanza.
I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa di Euro 200,00 per le
infrazioni di cui ai punti 1) 2) 3) e senza pregiudizio delle eventuali sanzioni previste dal
Codice Penale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Sindaco Giuseppe Ciccolini
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