
Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A TUTELA DELLA PUBBLICA 
INCOLUMITA’. CHIUSURA TEMPORANEA ACCESSO ALLA PINETA DI 
MONTEFIORINO.  

 
 

COMUNE DI SATRIANO 
Provincia di Catanzaro 

 

COPIA 

 

ORDINANZA DEL SINDACO 

N. 113  DEL  27/08/2021 

 
 
 
 
 
Premesso che in data 26/08/2021 un branco di cani maremmani da gregge ha aggredito, causandone la morte, una 

ragazza di 20 anni nell’area picnic della pineta di Monte Fiorino; 

Considerato che già dalla serata di ieri l’Asp competente, coadiuvata dalla società Pet Service Srl, è impegnata 
nella ricerca e nella cattura dell’intero branco; 

Atteso che al momento sono stati catturati 11 maremmani da gregge e si ipotizza la presenza complessiva di circa 

15/20 cani; 
Considerato che i cani potrebbero nella loro fuga disperdersi all’interno dell’ampia area circostante al luogo in 

cui è avvenuta l’aggressione; 

Atteso che alcune persone potrebbero utilizzare le strade che conducono alla pineta di Monte Fiorino per diverse 
ragioni e attività; 

Considerato il pericolo per la pubblica incolumità, dovuto al possibile incontro con i maremmani da gregge che 

hanno aggredito, causandone la morte, una ragazza di 20 anni; 

Ravvisata l'esigenza di impedire la circolazione sia a piedi che con mezzi di trasporto; 
Visto l’art. 54 (D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

Sentita la Prefettura di Catanzaro 

 

O R D I N A 

 

- La chiusura di tutte le strade di accesso alla Pineta sita in località Monte Fiorino, che ricadono 

nel territorio comunale di Satriano, per la durata di 15 giorni, fatto salvo eventuali nuove e 

diverse disposizioni.  

- E’ consentito esclusivamente l’accesso per il rientro alle proprie residenze, l’accesso alle attività 

produttive e alla cura e mantenimento degli animali di affezione, con l’invito agli eventuali 

interessati ad usare tutte le precauzioni del caso. 

 

D I S P O N E 

la trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura di Catanzaro, alla Questura di Catanzaro, alla stazione  
dei Carabinieri di Satriano, al responsabile del servizio di Polizia Locale, al responsabile dell'Area 

amministrativa, all'Albo Pretorio per la pubblicazione; 

 

A V V E R T E  C H E 

avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, oppure ricorso 
straordinario al presidente della repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presenteprovvedimento. 

 

 

 
Il Sindaco 



f.to Dott. Massimiliano Chiaravalloti 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia conforme all'originale del presente decreto viene pubblicato all'albo pretorio 
ove rimarrà esposta per 15 gg.consecutivi. 
li, 

 F.to IL RESPONSABILE DELLAPUBBLICAZIONE  


	COPIA

