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L'anno  duemilaventidue addì  sedici del mese di giugno, il Sindaco Sotgiu Carlo 

 

 

Considerato che nella giornata del 29 Giugno p. v. , ricorrenza del Santo Patrono, si tiene la 

tradizionale processione religiosa con la partecipazione di numerosi cavalli e rispettivi 

cavalieri ; 

Ritenuto di dover disciplinare per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica il transito dei 

cavalli durante la sopra citata processione ed in attesa di una compiuta disciplina da inserirsi 

in apposito regolamento comunale; 

Viste le precedenti ordinanze che si abrogano; 

Visto l’art. 54 comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n°267 ed il D. M. 5.08.2008 del 

Ministero dell’Interno; 

Previa comunicazione al Prefetto di Sassari fatta a mezzo PEC in data 14.06.2022 con 

protocollo n°5940; 

 

ORDINA 

 

Con decorrenza immediata durante la processione religiosa del 29 Giugno (Santo Patrono) 

chiunque dovrà attenersi alle seguenti norme di comportamento: 

1. Il numero massimo di cavalli partecipanti alla manifestazione è di 50, qualora dovesse 

arrivare un numero maggiore di iscrizioni i partecipanti verranno selezionati sulla base 

dell’ordine di invio della domanda; 

2. Ogni cavaliere che vuole partecipare alla processione deve fare apposita domanda sul 

modulo messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale. La domanda deve 

essere esclusivamente al Comitato di San Pietro, organizzatore e consegnata al 
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seguente indirizzo mail: comsanpietroploaghe@gmail.com . La domanda dovrà 

pervenire entro e non oltre le ore domenica 26 giugno  p.v.; 

3. Il comitato organizzatore dei festeggiamenti per il Santo Patrono si impegna a fornire 

ad ogni cavaliere partecipante un numero identificativo progressivo che verrà 

registrato a nome del proprietario del cavallo. Tale numero deve essere applicato sulla 

sella od ornamenti del cavallo in modo che sia visibile agli organi deputati al 

controllo.  

4. I cavalli privi del numero identificativo non verranno fatti partecipare e quelli che 

sfileranno privi del numero verranno sanzionati a termini della presente ordinanza. 

5. I cavalli partecipanti alla manifestazione devono essere in buona salute e regolarmente 

identificati e registrati ai sensi della normativa vigente e muniti di regolare polizza 

assicurativa per la responsabilità civile in corso di validità; 

6. Qualora il cavaliere sia minore degli anni 18 dovrà essere accompagnato da un 

genitore o da persona maggiore degli anni 18 che assumerà la piena e totale 

responsabilità sul minore; 

7. Il raduno e raggruppamento dei cavalli è previsto nella via Tempio dietro i giardini 

pubblici a partire dalle ore 16,00; 

8. I cavalieri con i rispettivi cavalli si immetteranno dalla via Tempio nella via Roma 

precedendo la processione su disposizione dell’Ufficiale/sottufficiale della Polizia 

Locale e manterranno un’adeguata distanza dalla processione e secondo le 

disposizioni impartite dal personale della Polizia Locale in collaborazione con gli 

addetti alla sicurezza del comitato; 

9. Ai conduttori di cavalli è vietato: 

a) di sostare o intrattenersi nel centro abitato presso pubblici esercizi (bar, negozi, 

pizzerie, ecc.; 

b) procedere al trotto o al galoppo in tutto il centro abitato; 

c) sollecitare i cavalli con frustini o speroni; 

d) far partecipare alla manifestazione cavalli che manifestino eccessiva irrequietezza o 

nervosismo e che non siano in regola con la documentazione sanitaria obbligatoria e 

prevista dalle vigenti norme di polizia veterinaria (libretto sanitario). 

e) durante il passaggio dei cavalli agli esercenti muniti di autorizzazione per occupazione 

del suolo pubblico su aree contigue al corso Giovanni Spano è vietato far occupare 

dagli avventori i tavolini ivi allestiti ed è fatto obbligo di richiudere gli ombrelloni; 

10. I cavalieri una volta arrivati nella piazza San Pietro devono immediatamente defluire 

verso il corso Regina Margherita e da qui fino al luogo del raduno iniziale (via 

Tempio). E’ assolutamente vietato ritornare nella piazza o nel precedente itinerario 

della processione. A tal fine verranno disposte delle barriere (transenne) nel corso 

Regina Margherita all’altezza del vico Azuni e dell’incrocio con la via Roma per 

impedire che i cavalieri possano rientrare nella piazza San Pietro; 

11. Nella via Tempio a partire dall’incrocio con la via Logudoro e fino all’incrocio con la 

via Roma è istituito il divieto di transito e sosta per tutti i veicoli (esclusi quelli adibiti 

al trasporto cavalli muniti del relativo rimorchio per le operazioni di carico e scarico) 

dalle ore 16,00 fino alle ore 21,30 dei giorni 29 Giugno; 

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con l’applicazione della sanzione 

amministrativa da € 166,66  ad € 500,00 ed è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 
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166,66. Sono fatte salve le sanzioni previste dagli artt  544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 

quinquies e  672 nonché dell’art. 650 del Codice Penale. 

Sono abrogate tutte le precedenti ordinanze che disciplinano la materia. 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Sassari entro il 

termine di giorni 30, ricorso giurisdizionale  al T.A.R. entro il termine di 60 giorni ovvero 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla sua 

pubblicazione. 

Manda al locale Comando di Polizia Locale, alla Stazione dei Carabinieri ed ad ogni organo 

della Forza Pubblica per l’esecuzione. Copia della presente sarà trasmessa al Prefetto di 

Sassari. 
 

 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

                                                                                   
  

  

 

 


