ORDINANZA MUNICIPALE DEL COMUNE DI
PORZA
Ordinanza municipale concernente i proprietari o detentori di cavalli e per
il transito in giurisdizione del territorio di Porza

IL MUNICIPIO DI PORZA

richiamati gli articoli 107 e 192 LOC, 25 e 44 RALOC, 52 e 89 RC, emana la
seguente ordinanza intesa a disciplinare i proprietari o detentori di cavalli e per il
transito sul territorio comunale.

1.

Il transito di cavalli è autorizzato unicamente:


sulle strade asfaltate di proprietà comunale e su via Pian del
Bosco.

2. I sentieri pedonali sono assolutamente vietati al transito di cavalli.

3. I proprietari di cavalli devono adottare tutte le necessarie misure di
sicurezza per il transito nel nostro territorio. I cavalli dovranno pertanto
essere custoditi e non potranno essere lasciati liberi sul suolo pubblico.

4. Il transito in prati o boschi, che nel nostro territorio sono in maggioranza di
proprietà privata, può essere autorizzato unicamente dai rispettivi proprietari e
pertanto non percorribili in modo “ selvaggio”.

5. La fuga di cavalli dal domicilio deve essere subito notificata agli Organi di
polizia.

6. Il Municipio, consapevole del fatto che può unicamente regolamentare il
transito sulle strade di proprietà comunale, invita tutte/i le/i cavallerizze/i a
voler rispettare scrupolosamente i percorsi autorizzati.
Verranno pertanto posate in alcuni punti del territorio delle tavole e relativa
segnaletica per una corretta informazione all’ utenza.
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7. Sulle strade, piazze e pubbliche vie asfaltate, il Municipio, invita i proprietari o
detentori di cavalli a raccogliere gli eventuali escrementi lasciati dal proprio
animale.

Per le trasgressioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza il
Municipio prenderà le misure disciplinari che riterrà opportuno. Sono
comunque passibili di multa per un importo di fr. 100.--. In caso di recidiva:
fr. 200.--, art. 145 LOC e 85 RC.

Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di
30 giorni dalla pubblicazione.

La presente ordinanza entra in vigore il 16 aprile 2014 e viene distribuita a tutta
la cittadinanza ed alle scuderie esistenti nei Comuni limitrofi.

6948 Porza, 12 marzo 2014

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario:
Franco Citterio
Walter De Vecchi

Adottata dal Municipio il 10 marzo 2014 con risoluzione municipale no.71/14.
Esposta agli albi comunali nel periodo compreso dal 17 marzo al 15 aprile 2014.

