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Ordinanza n. 43 del 22 ottobre 2021
OGGETTO: MISURE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA DERIVANTE DALLA
PRESENZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI ORSO CONFIDENTE

IL SINDACO
Viste le ripetute segnalazioni di presenza di un esemplare di Orso bruno marsicano (Ursus arctos
marsicanus) nel centro abitato ed in tutto il territorio del Comune di Roccaraso;
Richiamati:




il D.P.R. 8.9.1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni, con cui è stata recepita in
Italia la Direttiva 92/43/CEE “Habitat” sulla salvaguardia della diversità biologica in
Europa, che include l’orso bruno marsicano tra le specie che richiedono una protezione
rigorosa;
il P.A.T.O.M. (Piano di Azione per la Tutela dell’orso Marsicano), approvato e sottoscritto
dalla Regione Abruzzo con DGR 14.06.2014, n. 469, ed i relativi e successivi programmi
attuativi;

Visto il Protocollo “Gestione degli orsi confidenti nelle aree esterne ai Parchi”, approvato dalla
Regione Abruzzo con DGR n. 441 dell’11.08.2017;
Vista la L.R. n. 15/2016 “Interventi a favore della Conservazione dell’Orso Bruno Marsicano”;
Vista la L.R. 25/1988;
Vista la L.R. 3/2014, art. 45 e 37;
Ritenuto pertanto necessario attuare ogni misura possibile idonea a salvaguardare la pubblica
incolumità, evitando ogni interazione tra l’esemplare di orso bruno marsicano e le persone;
Ravvisata a tal fine l’esigenza di evitare l’abituazione dell’orso alle fonti di alimentazione di
origine antropica e alla presenza umana;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che all’art. 54, comma 4 recita:”Il Sindaco, quale ufficiale di
Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi
generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano
l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”,

ORDINA
Per le ragioni espresse e con effetto immediato:
1. il divieto di avvicinarsi a esemplari di Orso bruno marsicano a piedi, in auto e con
qualunque mezzo a distanze inferiori a 300 m;
2. il divieto di illuminare con qualsiasi lampada e altre fonti luminose gli esemplari di Orso
bruno marsicano se non per attività di dissuasione, messe in atto esclusivamente da
personale autorizzato;
3. il divieto di alimentare l’esemplare di Orso bruno marsicano in qualsiasi modo, anche
rendendo disponibili fonti trofiche destinate a specie animali domestiche;
4. il divieto di ostacolare il lavoro delle squadre deputate alla dissuasione;
5. il divieto di lasciare all’aperto e in luogo accessibile i cassonetti dell’umido, fino a nuove
disposizioni.
La Polizia Locale e le Forze dell’Ordine sono incaricate di far osservare la presente ordinanza.
AVVERTE
La violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 7bis del
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e dell’art. 650 c.p..
A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne
abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, al Tribunale
Amministrativo Regionale; in alternativa, nel termine di 120 giorni dell’avvenuta conoscenza, potrà
essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato.
DISPONE CHE
la presente ordinanza:
1.
2.







venga pubblicata all’albo pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale;
venga trasmessa :
alla Prefettura – UTG dell’Aquila;
alla Polizia Locale;
al Locale Comando Stazione Carabinieri;
al Locale Comando Stazione Carabinieri Forestali;
all’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise;
Alla Regione Abruzzo – Dipartimento per l’Agricoltura – DPD – Servizio Foreste e Parchi.
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