COMUNE DI ALFEDENA
PROVINCIA DI L’AQUILA

67030
C.F. 82000570661 - P.I. 00201210663

C.C.P. 12191672
Tel. 0864 87114 Fax. 0864 87431

ORDINANZA SINDACALE 6
Oggetto: sequestro cavalli. Vendita
IL SINDACO
VISTO il verbale di sequestro dei Carabinieri Forestali “Abruzzo e Molise” Stazione di Castel di
Sangro, in data 25.05.2020 acquisito al protocollo di questo Ente in data 26.05.2020 Prot. 6404 con il
quale venivano sottoposti a sequestro amministrativo n. 2 cavalli: 1 cavallo mantello bianco bruciato
balza posteriore destra e sinistra bianca, maschio; 1 cavallo mantello morello – palla di neve naso –
cicatrice coscia posteriore sinistra, femmina, ricoverati presso il recinto in località San Francesco;
CONSIDERATO che
 Tali animali, come rilevasi dal predetto verbale di sequestro, non erano identificabili in base a
quanto previsto dall’art. 3 comma 1 e 2 ed art. 4 del D.M. 29.12.2009, art. 3 regolamento CE
n. 504/2008, ed art. 13 D.M. 09.10.2007;
 … trattandosi di animali difficilmente trasportabili e non idonei ad essere conservati nei locali
d’ufficio… i cavalli venivano affidati al Vice Sindaco di Alfedena che veniva nominato
custode con obbligo di conservare gli animali con la dovuta diligenza presso il recinto
perimetrale, di impedirne la sofferenza, la fuga o spostamento, di preservarne il benessere e di
tenerli a disposizione per eventuali richieste dell’Autorità Amministrativa competente;
 La custodia di tali animali costituisce grave danno economico a carico delle casse comunali
per mancanza di personale e risorse da destinare a tale custodia;
 Ad oggi è stata garantita la fornitura e il trasporto di fieno e acqua per il sostentamento degli
stessi;
 Non è più compatibile per il Comune sopportare ulteriori spese e impiego di personale;
 Diversi operatori/commercianti del settore hanno chiesto, per le vie brevi, di acquistare gli
animali sequestrati;
RITENUTO opportuno e doveroso, al fine di evitare ulteriori spese per il Comune, procedere con la
vendita degli animali in questione, atteso che durante tutto il periodo di sequestro non è stato possibile
accertarne la proprietà, ne soggetti privati hanno richiesto il dissequestro ovvero di rientrarne in
possesso;
CONSIDERATO, pertanto, che tali animali, sono a tutti gli effetti di legge, da considerarsi di
proprietà comunale, e quindi suscettibili di vendita;
TUTTO ciò premesso e considerato;
ORDINA E DISPONE quanto di seguito
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. La vendita di 2 Cavalli attualmente sotto sequestro presso il recinto in località San Francesco,
come meglio individuati nel verbale di sequestro amministrativo innanzi citato;
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3. Il prezzo a base d’asta, sulla quale gli interessati dovranno presentare la propria offerta in aumento,
è fissato in € 300,00 (trecento) per tutti e due gli animali, oltre IVA se dovuta;
4. I soggetti interessati all’acquisto dovranno far pervenire la propria offerta in aumento al protocollo
del Comune entro le ore 12.00 del 30.06.2020, in busta sigillata consegnata a mano o tramite posta
ad oggetto: OFFERTA PER I CAVALLI SQUESTRATI con all’interno il modello (allegato 1)
compilato;
5. La movimentazione degli animali può essere immediata in quanto già eseguiti il test di COGIN e
l’identificazione a mezzo del microchips dei cavalli da parte del servizio veterinario della ASL;
6. L’aggiudicatario dovrà versare l’intera somma offerta prima delle operazioni di carico degli
animali sul C.C postale n. 12191672 intestato al Comune di Alfedena Servizio Tesoreria IBAN
IT31X0760103600000012191672, oppure sul C.C. bancario presso Banca BCC agenzia di Castel
di Sangro IBAN IT760X083274052000000008111.
Il presente avviso viene affisso nell’Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale del medesimo
Comune di Alfedena
Alfedena, lì 23.06.2020

Il Sindaco
Ing. Massim
imo Sc
Scura
Massimo
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Allegato 1

COMUNICAZIONE OFFERTA

Oggetto: Oggetto: sequestro cavalli. Vendita

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato a ______________________
il _________________ residente a _____________________________________________________
in Via ________________________________________ n. ________ Prov. (______) CAP ________
tel/cell. _______________________________

DICHIARO DI OFFRIRE
La somma di € _____________________ ( _________________________________________ ) per
l’acquisto di n. 2 Cavalli, come da ordinanza n. ________________ del _____________
impegnandomi a versare immediatamente l’intero importo al momento della comunicazione di
aggiudicazione.

In Fede
_______________________________
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