COMUNE DI SENIGALLIA
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O PORTO E GESTIONE AMBIENTE

ORDINANZA n° 179 del 14/04/2021
Oggetto: ORDINANZA PER AFFIDAMENTO IN CUSTODIA DI CAPRE DI PROPRIETA’
DI PASQUINI LORIS

IL SINDACO
VISTA la nota prot. n. 64546 del 12/04/2021 del Servizio Sanità Animale dell’ ASUR Area Vasta
n.2, con la quale venivano comunicati i provvedimenti da intraprendere circa la presenza di
alcune capre detenute in Strada di S. Antonio-Roncitelli n. 128;
VISTO il verbale di affidamento in custodia di n. 14 capre di proprietà di PASQUINI LORIS, nato a
Senigallia (An) il 13/08/1949, attualmente in stato di arresto, redatto il 30/03/2021 dalla
Regione Carabinieri Forestale “Marche”, Stazione di Senigallia;
CONSIDERATO che gli animali in oggetto si trovano in un’area sotto sequestro da parte
dell’Autorità Giudiziaria e che per poter essere accuditi necessitano di un luogo idoneo alla
detenzione e delle cure di persone con comprovata esperienza;
CONSIDERATO che l’allevamento in questione non è registrato all’interno della Banca Dati
Nazionale delle Anagrafi Zootecniche, che i quattordici animali vi presenti sono attualmente
privi di marchi auricolari che ne permettano l’identificazione, che pertanto la loro origine ed
il loro stato sanitario sono ignoti e si rende necessario il loro isolamento, l’identificazione e
l’effettuazione degli esami diagnostici previsti dalla normativa vigente;
PRESO ATTO che gli animali ricadono nella fattispecie prevista dall’art. 9 commi 9 e 10 dell’O.M.
28 maggio 2015 e che pertanto i predetti animali ricadono nella disponibilità del Comune;
ATTESO CHE è stata formalizzata l’iscrizione delle 14 capre nella Banca Dati Nazionale; la
Comunicazione inoltrata al SUAP_Le Terrre della Marca Senone in data 14.04.2021 (Prot
N. 9442/2021);
VISTO il D.P.R. 320/54;
VISTO il D.M. 27 agosto 1994 n. 651;
VISTO il DPGR Marche 327 del 19 dicembre 2018;
VISTO il D.P.R. 317/1996;
VISTO il Reg. CE 21/2004;

ORDINA
- Il sequestro e il trasferimento degli animali, di proprietà del Comune di Senigallia, in vincolo
sanitario da Strada di S. Antonio-Roncitelli n. 128 verso l’Azienda Agricola del Sig. Fabbri
Giuseppe, che diverrà detentore degli animali; l’Azienda Agricola in questione è sita in via Granelli
28 nel Comune di Serra de Conti (AN), luogo registrato in Banca Dati Nazionale – Codice di Stalla
046AN011;
- l’identificazione dei suddetti animali mediante i mezzi di identificazione previsti dalla normativa
sopra citata, a cura del detentore, in collaborazione con il Servizio di Sanità Animale dell’ASUR
Area Vasta n. 2;
- i controlli sanitari nelle modalità previste dalla normativa citata, da effettuarsi da parte del Servizio
di Sanità Animale dell’AV 2, non appena le attività previste nei precedenti punti siano state
realizzate;
- il pieno rispetto delle disposizioni dettate dal competente Servizio di Sanità Animale dell’AV 2 da
parte del detentore degli animali;
Il presente Atto potrà essere impugnato dagli interessati con ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale delle Marche entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione, oppure, in
alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
decorrenti dalla medesima data.
La presentazione del ricorso non interrompe i termini per l’esecuzione della presente Ordinanza.
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