
COMUNE DI AGORDO
Provincia di Belluno

ORDINANZA DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 88 OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DEL PASCOLO DI ARMENTI 
E GREGGI SUL TERRITORIO COMUNALE.Data: 27/09/2018

IL SINDACO

       Vista la   richiesta verbale di alcuni cittadini di Agordo che lamentano durante la transumanza delle pecore in primavera e in 
autunno la presenza delle greggi su terreni privati e pubblici lungo la tangenziale agordina che rimangono anche diversi giorni:

       Considerate le conseguenze sulla salute pubblica per il possibile diffondersi di malattie infettive per l’ uomo, la presenza di  
zecche e altri parassiti e la conseguente diffusione di insetti quali mosche e zanzare:
        Visto il regolamento di polizia rurale n.68 del 20.07.1978
       Visto che gli spostamenti di greggi per ragioni di pascolo sono disciplinati dagli articoli 41-42-43 del D.P.R. 08.02.54 n.320 e 
della D.G.R. n.1002 del 05.06.2012;
        Vista la legge sanitaria n.218/88 art.6 
        Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
        Visti il D. Lg.vo 18.08.2000 n. 267; 
        Visto il Regolamento per l’esecuzione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. n. 495 in data 16.12.1992;

O R D I N A 
E’ vietato il pascolo vagante e la sosta di armenti e greggi su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle aree per le quali i  

proprietari delle greggi abbiano ottenuto l’ autorizzazione scritta dai proprietari dei terreni sui quali viene esercitata tale attività.  
L’ autorizzazione o più autorizzazioni,  dovranno essere allegate alla richiesta di  pascolo vagante che il  proprietario deve 
richiedere al competente Servizio Veterinario, ai sensi della D.G.R.V. n.1002 del 05.06.2012.

Il  transito  in  transumanza delle  greggi  dovrà  avvenire nel  più breve tempo possibile  e  sarà  consentito  lungo il  percorso  che  
costeggia la tangenziale di Agordo con divieto di passaggio dal 15 maggio al 15 di ottobre nei terreni soggetti a sfalcio, fatto 
salvo specifica autorizzazione da parte dei proprietari degli stessi. 

Dovranno esser rispettate tutte le disposizioni previste dall’ art.184 del D.lgs 30 aprile 1992, n.285 “Nuovo Codice della Strada” e 
successive modificazionie integrazioni; il transito degli armenti o greggi dovrà avvenire in orari tali da creare il minor intralcio  
possibile alla circolazione dei veicoli.

AVVERTE
Le disposizioni contenute nella presente ordinanza, regolano la circolazione il pascolo e la sosta di greggi e armenti sul territorio 
comunale;
La violazione delle disposizioni contenute ai punti 1) e 2) della presente, sono soggette a sanzione amministrativa ai sensi dell’ art.7 
del T.U.E.L. n.267/2000;
La violazione delle disposizioni contenute al punto 3) della presente della presente, sono soggette alle sanzioni previste dal D.lgs. 
30 aprile 1992, n.285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni e integrazioni.

DISPONE
Che la presente ordinanza venga trasmessa, per opportuna norma e conoscenza e per il seguito di competenza, al servizio 
veterinario dell’ azienda ULSS. N.1-Dolomiti e al Comando Carabinieri di Agordo.
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni, o in alternativa ricorso al Presidente 
della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’ ordinanza all’ albo Pretorio.

  

IL SINDACO
DA ROIT SISTO
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