
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 3 del 16/04/2015 

OGGETTO: ABBATTIMENTO DI CAPI BOVINI PERICOLOSI PER LA UBBLICA 
INCOLUMITÀ 

IL SINDACO 

Premesso che in località Isola dei Gabbiani - Porto Pollo del Comune di Palau sono presenti 
diversi bovini, privi dei segni padronali, riconducibili ad una stessa mandria in stato di abbandono 
provenienti verosimilmente da "Coluccia" del Comune di Santa Teresa Gallura, prec dentemente 
posseduta dal proprietario Sig. Sanna Angelo, deceduto nel 1996; 

accertato che diversi bovini della stessa mandria, oltre a pascolare all' interno dei giardini di 
pertinenza delle abitazioni con ingenti danni alle proprietà private della zona interessata , 
attraversano le strade comunali e provinciali, in particolare la SP98, creando una situazione di 
pericolo per tutti gli utenti delle stesse; 

considerato altresì che il personale di Polizia Locale è intervenuto più volte in località Isola dei 
Gabbiani - Porto Pollo, per mettere in sicurezza la viabilità stradale della S.P.98, per la presenza dei 
suddetti bovini confermando lo stato di pericolosità degli animali inselvatichiti , tanto da :ostituire un 
grave pericolo per l'incolumità pubblica; 

che è altresì emerso che la mandria risulta costituita da circa venti capi bovini , che hanno 
manifestato segnali di irrequietezza, talvolta caricando il personale intervenuto e/o i cittadin i 
all'interno delle aree di pertinenza delle abitazioni; 

preso atto pertanto che il grave pericolo per l'incolumità pubblica non può essere ci r oscritto alla 
sola località indicata, ma esteso anche alle zone circostanti per l'irrefrenabile mi, razione dei 
suddetti capi di bestiame, spingendosi oltre il confine di questo Comune per giungere in quello di 
Santa Teresa Gallura; 

richiamate le precedenti ordinanze n.3 del 28/06/2006 e n.01 del 22/02/2008 le quali isponevano 
di procedere, attraverso le azioni di Polizia Veterinaria più opportune, previa concerta7ione con la 
A.S.L., all'abbattimento dei predetti bovini ; 

che tutte le azioni promosse fino ad oggi, da istituzioni, associazioni di volontanato, privati, 
finalizzate alla risoluzione del gravoso problema per l'intera collettività non hanno portato ai risultati 
attesi e definitivi; 

preso atto che in sede di Conferenza di servizi, in Sala Consiliare a Palau in data 13/04/2015, alla 
presenza del Sindaco di Palau, con la partecipazione delle forze di polizia locali (Pc lizia locale, 
Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale della Sardegna) e di associazioni di volontariato, è 
stata evidenziata la necessità impellente di fare fronte a questa emergenza attraverso delle 
soluzioni radicali ed immediate, alla luce della imminente stagione turistica estiva; 

ritenuto pertanto di dover procedere all'abbattimento dei suddetti bovini per la tutela della pubblica 
sicurezza e della pubblica incolumità, avvalendosi di persone di affidabilità ed esperienza, 
denominate "Selecontrollori" abilitate al tiro con carabina a canna rigata, con tessera di 
riconoscimento rilasciata da "Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena"; 

ritenuto che per quanto esposto nei punti che precedono è opportuno procedere ai sensi dell 'art 50 
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali , per il 
quale il presente provvedimento deve essere adottato dal Sindaco, in quanto dalla situazione 



accertata deriva un pericolo per la pubblica incolumità , tale da giustificare il presente prDw edimento 
contingibile ed urgente; 

ORDINA 

- di abbattere, con l'impiego di persone di affidabilità ed esperienza, lenominate 
"Selecontrollori" abilitate al tiro con carabina a canna rigata, con tessera di rico oscimento 
rilasciata da "Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena", alla presenza del 
personale della A.S.L. e della forza pubblica, i capi bovini descritti in premessa, privi dei 
contrassegni padronali elo aziendali, che vivono allo stato brado nelle aree c mprese fra 
l'abitato di Barrabisa, Angolo Azzurro, Porto Pollo fino al confine territoriale del Comune di 
Santa Teresa Gallura; 

- di incaricare per l'adempimento di tale disposizione il Responsabile del Settore Vigilanza, il 
quale provvederà al reperimento ed al coordinamento di idoneo personale, anc e su base 
volontaria, purchè munito di regolare porto d'armi in corso di validità, org nizzato in 
squadre elo in singole unità; 

- di provvedere all'abbattimento dei suddetti capi bovini, previa concertazione COl il servizio 
veterinario della A.S.L. di Olbia, nei giorni feriali della settimana, dal lunedì al ven rdì, e nella 
fascia oraria compresa tra le 18.00 e le 24.00, rispettando le stesse distanze dalle bitazioni e 
dalle strade imposte dalla vigente legislazione in materia venatoria e di pubblica sicurezza; 
- di procedere all'interramento delle carcasse degli animali, dopo opportuni accertamenti 
sanitari a cura del personale veterinario della A.S.L. di Olbia. 

E' assolutamente vietata l'uscita delle squadre e delle singole un ità senza autorizz zione di un 

coordinatore (Sindaco e/o Responsabile del Settore Vig ilanza), il quale dovra inf rmare 

immediatamente, se richiesto , gli organi di Pubblica Sicu rezza ed ogni altra Autorirà preposta, 

sull 'attività delle squadre e dei singol i. 

Le prestazioni dei volontari sono gratuite. I volontari, durante il loro servizio, dovranno s mpre avere 

con sé copia della presente ordinanza. 


Elenco del personale idoneo autorizzato 
1 Azara Andrea 
2. Brundu Francesco 
3. Gargiulo Francesco 
4. Fresi Andrea 
5. Fresi Piero 
6. Orecchioni Maurizio 
7. Secchi Pier Luigi 
8. Puggioni Salvatore 
9. Rozzo Costantino 
10. Pirredda Pietro 
11 . Maurelli Pierpaolo 

DISPONE 

Che contro la presente ord inanza è ammesso ricorso al TAR della Sardegna nel termine di giorni 60 
dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
nel termine di giorni 120 dalla pubblicazione (D.PR 24/11/1971 n.11 99). 


