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PROVINCIA DI PADOVA 
 

 

 

AREA TECNICA 

 

ORDINANZA  N. 8  DEL  20/02/2020 

 

OGGETTO: DIVIETO DI TRANSITO DI GREGGI ED ARMENTI ALL’INTERNO DEL 

TRACCIATO DELLA PISTA CICLOPEDONALE DONOMINATA 

“OSTIGLIA”. 

 

IL   SINDACO 
 

PREMESSO CHE   

- le normative nazionali e regionali che regolamentano l’attività di pascolo vagante permettono 

l’effettuazione di tale attività unicamente all’interno di terreni posti nella disponibilità materiale 

del proprietario/conduttore dei greggi  e/o degli armenti pascolanti , purché recintati o 

sorvegliati  ovvero in aree delimitate a mezzo rete elettrificata in occasione del loro spostamento 

da un terreno sito nel territorio di un comune ad un terreno sito nel territorio di un altro comune, 

sempre a condizione che tali terreni siano nell’effettiva disponibilità del proprietario/conduttore 

delle greggi e/o armenti;  

 

- attualmente nel territorio dei Comuni della Federazione del Camposampierese, 

circolano/transitano con cadenza stagionale, greggi di ovini i cui proprietari utilizzano la tecnica 

del pascolo vagante senza avere nella materiale disponibilità alcun terreno e/o appezzamento 

ove alimentare gli animali, il più delle volte occupando e percorrendo la pista ciclabile 

“Ostiglia” per recarsi all’interno di appezzamenti di terreno siti nei Comuni dalla stessa 

attraversati;  

 

- sono pervenute a tal riguardo diverse segnalazioni e lamentele da parte di pedoni e ciclisti, che 

abitualmente frequentano la predetta ciclopedonale, sottolineando come la transumanza degli 

ovini per via longitudinale all’interno del tracciato costituisca causa oltre che di pericolo per la 

sicurezza degli utenti e per gli eventuali danni materiali, anche per il decoro e la pulizia dello 

stesso a causa delle deiezioni animali che possono far sorgere inconvenienti di natura igienico-

sanitaria; 

 

RITENUTO pertanto al fine di prevenire qualsiasi problema di sicurezza e igienico sanitario o 

ancora di imbrattamento e/o insudiciamento del suolo pubblico, di dover vietare a greggi e armenti 

la percorrenza per via longitudinale su tutto il tracciato ciclopedonale dell’”Ostiglia” che attraversa 

il Comune di Piombino Dese limitando l’eventuale transumanza al solo attraversamento trasversale 

da un terreno all’altro, sempreché in presenza delle condizioni stabilite dalla vigente normativa in 

materia di pascolo vagante; 

 

VISTI:   

 

- gli artt.160 (sosta degli animali) e 184 (circolazione degli animali, delle greggi e degli armenti) del 

vigente C.d.S.;    

 

- gli artt. 6,7,21 e 37 del vigente C.d.S.;    

  

- gli artt.41,42,43 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria);  
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- l’art. 636 c.p. (Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo) come 

modificato dagli artt. 96 e 97 della L. 689/1981;   

 

- gli artt. 843 e 925 del Codice Civile; 

  

- l’art. 50 comma 4° del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. 18 

Agosto 2000 n. 267 (TUEL);   

  

- lo Statuto del Comune di Piombino Dese; 

 

RICHIAMATE le norme regionali recanti la disciplina in materia di spostamento di animali per 

ragioni di pascolo;   

 

O R D I N A 
  

1. Per tutte le motivazioni in premessa indicate che si intendono richiamate integralmente e con 

vigenza immediata, è vietato su tutto il tracciato della pista ciclopedonale “Ostiglia” che attraversa 

il Comune di Piombino Dese (PD), la transumanza/percorrenza per via longitudinale di greggi e 

armenti limitando tale esercizio al solo attraversamento da un terreno privato all’altro sempreché in 

presenza delle condizioni stabilite dalla vigente normativa in materia di pascolo vagante; 

 

2. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 7 e 15 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 

(Codice della Strada), ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 16 della L. 689/81 per 

le violazioni alle disposizioni contenute al precedente punto, si applica una sanzione amministrativa 

pecuniaria edittale da un minimo di €. 100,00 ad un massimo di €. 500,00, p.m.r. €. 167,00.  

 

Ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge 689/81 l’Autorità competente a ricevere il rapporto e ad 

emettere l’ordinanza ingiunzione è il Sindaco.   

  

A V V I S A       
  

la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all’Albo Pretorio e ne 

sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale e avvisi cartacei.  

 

Copia del presente atto viene trasmessa a: 

- Presidente e Sindaci della Federazione dei Comuni del Camposampierese; 

- Corpo di Polizia Locale Federazione dei Comuni del Camposampierese; 

- Stazione Carabinieri di Piombino Dese; 

- Servizio Veterinario – ASL n. 6 Euganea; 

- Al Corpo Forestale dello Stato – Distaccamento di Cittadella; 

- Ai Sigg. Sindaci dei Comuni limitrofi al territorio della Federazione del Camposampierese.  

  

Agli accessi della ciclopedonale “Ostiglia” verrà esposta apposita segnaletica di divieto.  

  

Ai sensi degli artt. 3, comma 4° e 5, comma 3° della legge 241/90 il responsabile del procedimento 

è il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Piombino Dese, Dr. Rodolfo Zanella – tel. 

049/9369450.  

 

Avverso il presente provvedimento di cui al punto 1) è ammesso ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Veneto entro gg. 60 o in alternativa ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 06/12/1971 n. 1034, entro 120 giorni.   
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Tutti i termini d’impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo 

Pretorio del Comune. 

 

 

 IL   SINDACO 
    Cesare Mason / INFOCERT SPA 

  
Documento sottoscritto con firma digitale 

 


