
 
 

ORDINANZA N. 2 DEL 09/01/2013  
 

 
OGGETTO:  IMBRATTAMENTO DEL SUOLO DA PARTE DI ANIMALI IN 

PARTICOLARI AREE DEL TERRITORIO COMUNALE.  
 

 IL SINDACO  
Premesso: 

- che è opportuno richiamare l’attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di 
condotta volte a tutelare l’ambiente e a garantire la civile convivenza della 
cittadinanza; 

- che l’abbandono delle deiezioni solide degli animali sul suolo pubblico e in 
particolare nelle aree pedonali, sui marciapiedi, sui prati, nelle aiuole dei giardini 
pubblici e nelle vicinanze dei plessi scolastici determina condizioni di degrado 
urbano; 

Considerato: 
- che i suddetti comportamenti sono di particolare disvalore in aree di pregio 

paesaggistico, architettonico, storico ed artistico quale è il Centro Storico della città 
di Norcia, nonché nei parchi, nei giardini pubblici, ove la presenza dei menzionati 
rifiuti organici può comportare rischi per la salute della popolazione, già segnalati 
dalla letteratura scientifica, con particolare riferimento alle fasce più esposte quali i 
bambini; 

Ravvisata: 
     - la necessità di introdurre  strumenti normativi volti ad irrogare le sanzioni per 

contrastare    l’mbrattamento di suolo pubblico dagli escrementi di animali nelle 
aree in premessa indicate; 

Visto:  
      -      l’art. 54 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 287 come novellato dal Decreto Legge 

23. 05.2008 n. 92 convertito con Legge 24.07.2008 n. 125; 
      -    il D.M. 05.08.2008, che disciplina gli ambiti di applicazione dei provvedimenti di cui 

al punto precedente; 
      -       l’art. 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 

 
ORDINA 

 
Per i motivi di cui in premessa , a tutti i proprietari di animali o loro momentanei 

custodi, il divieto di abbandonare le deiezioni degli animali all’interno delle mura urbiche 

COMUNE DI NORCIA 

 

Provincia di Perugia 



di Norcia, nonché nelle aree pedonali, sui marciapiedi, nei parchi, giardini pubblici e nelle 
adiacenze degli Istituti Scolastici e le loro pertinenze. 

Ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 le violazioni alla presente 
Ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad 
euro 480,00 con pagamento in misura ridotta pari ad euro 160,00. 

La presente Ordinanza viene comunicata al Prefetto di Perugia ai sensi dell’art. 54 
del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 6 D.L. 92/2008 convertito nella L. 125/2008.  

Il provvedimento verrà reso pubblico mediante l’Albo On line del Comune di 
Norcia ed è immediatamente esecutivo. 

Il provvedimento in oggetto viene trasmesso, al Comando Stazione Carabinieri, al 
Comando Polizia Municipale, al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato, al 
Comando polizia Provinciale e al Corpo Guardie Ambientali – distaccamento di Preci-, per 
la vigilanza in ordine alla sua esecuzione. 

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione 
all’albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria o in 
alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica. 
 
 
  
 
 
 
  IL SINDACO  
    Gian Paolo Stefanelli  
 


