
Comune di Fonte Nuova
Città Metropolitana di Roma Capitale

Il Sindaco
Via Machiavelli, 1

00013 – Fonte Nuova (RM)

Ordinanza N° 20 del 28/05/2021 

Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 267/2000 

 
OGGETTO: Ordinanza sindacale contingibile ed urgente per problemi di sicurezza pubblica

a carico di T.R. 

IL SINDACO

PREMESSO CHE:  ai  sensi  del  D.lgs.  267/2000 (TUEL)  il  Sindaco  esercita  le  altre  funzioni
attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge; 

VISTO il regolamento di Polizia veterinaria n. 320/57 della Legge Regionale del Lazio n. 34/97;
 
VISTO il regolamento comunale di Fonte Nuova sulla tutela degli animali approvato con delibera
n. 5 del 07/02/2008;

CONSIDERATO  che il sig. T.R. detiene n.  19 cani di varie razze tra cui cinque cani di grossa
mole potenzialmente pericolosi;

CONSIDERATO CHE il terreno di circa 3000 (tremila) metri quadrati dove il sig. T.R. detiene gli
animali non è recintato;

TENUTO CONTO delle prescrizioni richieste dal Dipartimento Prevenzione Servizio Veterinario
ASL RM5 con prot. 13167 del 26/04/2021;

VISTI gli art. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.); 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi.;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) e smi.;

DATO  ATTO  CHE  sussistono  le  condizioni  di  estrema  urgenza  e  necessità  che  richiedono
l’adozione di provvedimenti immediati;



RITENUTO CHE la situazione sopra descritta legittima l’adozione di un’ordinanza contingibile ed
urgente, adottata in forza dei poteri di cui all'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

ORDINA

al sig. T.R. 
1. entro  trenta  giorni  dalla  data  di  notificazione  della  presente  ordinanza  di  approntare  un

sistema  di  recinti  e  recinzioni  tali  da  impedire  l'uscita  dei  cani  sulle  pubbliche  vie  e
controllare gli animali in attesa della realizzazione;

2. entro trenta giorni dalla data di notificazione della presente ordinanza, di effettuare la pulizia
di materiali di deposito accumulati sul terreno di sua proprietà;

3. il divieto assoluto e immediato di introdurre nuovi cani nella sua proprietà;
4. di individuare nell'immediato un medico veterinario curante con atto firmato; 

avvertendo  che  in  caso  di  inottemperanza  alla  presente  ordinanza,  si  provvederà  d'ufficio  con
conseguenti spese a carico del sig. T.R.

DISPONE 

che copia della presente Ordinanza  venga notificata al sig. T. R. da parte del Comando di Polizia
Locale e che venga trasmessa ai seguenti soggetti:

– Dirigente amministrativo e tecnico;
– al Comando di Polizia Locale;
– Al Comando locale dei Carabinieri;
– Al prefetto;
– All'Asl RM5 Dipartimento Servizio Veterinario.

e pubblicata:
- sul sito Internet Istituzionale,
- All'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi.

RENDE NOTO

Che  contro  il  presente  provvedimento,  è  ammesso  ricorso  al  TAR entro  il  termine  di  60  gg.
decorrenti  dalla data di  notificazione del  presente  atto  (L.  06/12/1971 n.  1034),  ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24/11/1971
n. 1199).
Copia della presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria Generale per la conservazione in
archivio.

Fonte Nuova, li 29/05/2021

Il Sindaco 
Ing.Piero Presutti
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