COMUNE DI CERVARA DI ROMA
(Città Metropolitana Roma Capitale)

ORDINANZA DEL SINDACO
Registro Generale n.
N. 14

Oggetto: VENDITA DI N. 5 BOVINI

Data 25-10-2021

IL Sindaco
VISTO il verbale di sequestro dei Carabinieri Forestali “Lazio” Stazione di Arsoli, in data
03.08.2021 con il quale venivano sottoposti a sequestro amministrativo n. 2 bovini adulti ed un
vitello nonché la successiva convalida del sequestro amministrativo del 04/08/2021;
VISTE le Ordinanze sindacali n°9 e 10 per la cattura immediata di animali vaganti,
rispettivamente in data 07.08.2021 e 12.08.2021 con il quale venivano sottoposti a sequestro
amministrativo n. 1 bovino adulto ed un vitello, come da verbale di costatazione redatto dal
veterinario della ASL ROMA 5 in data 07/08/2021;
TENUTO CONTO che gli animali sono attualmente ricoverati presso la Società Agricola
Benedettina con sede in Vicovaro (RM);
CONSIDERATO che


Tali animali, come rilevasi dai predetti verbali di sequestro e costatazione, non sono
stati identificati mediante il dispositivo elettronico d’identificazione, (Microchips) così
come previsto dalla normativa vigente in materia;



Che gli animali di cui sopra sono stati identificati con marche auricolari appartenenti al
Comune di Cervara di Roma;



La custodia di tali animali costituisce grave danno economico a carico delle casse
comunali;



Ad oggi sono state garantite la fornitura e il trasporto di fieno e acqua per il
sostentamentodegli stessi la Società Agricola Benedettina con sede in Vicovaro;



Non è più compatibile per il Comune sopportare ulteriori spese e per la cura e
il
sostentamento degli animali;



Diversi operatori/commercianti del settore hanno chiesto, per le vie brevi, di acquistare
glianimali 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 5 bovini (tre bovini adulti e due vitelli) attualmente sotto sequestro e ricoverati
presso la Società Agricola Benedettina con sede in Vicovaro (RM);

3. Il prezzo a base d’asta, sulla quale gli interessati dovranno presentare la propria offerta in
aumento, è fissato in € 3.800,00 (tremilaottocentoeuro) per i cinque 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 5.11.2021, via posta elettronica PEC, oppure in busta
sigillata consegnata a mano o tramite posta ad oggetto: OFFERTA PER 5 BOVINI SQUESTRATI
con all’interno il modello (allegato 1) compilato;

5. La movimentazione degli animali può essere immediata in quanto già eseguiti gli accertamenti
sanitari e l’identificazione a mezzo del microchip 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 intestato al Comune di Cervara di Roma Servizio Tesoreria IBAN
IT86W0306939450100000046015.
Il presente avviso viene affisso nell’Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale del
medesimoComune di Cervara di Roma
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COMUNE DI CERVARA DI ROMA
(Città Metropolitana Roma Capitale)
Allegato 1

COMUNE DI CERVARA DI ROMA
Città Metropolitana di Roma Capitale
Via G. Verdi, 9 00020 Cervara di Roma Rm
e-mail cervaradiroma.comune@gmail.com - pec - cervaradiroma.comune@legalmail.it

Tel.0774/828715 - fax 0774/828762

COMUNICAZIONE OFFERTA
Oggetto: Oggetto: sequestro 5 bovini. Vendita
Il/la

sottoscritto/a

______________________________________nato

a

______________________
il_________________residente

a

_____________________________________________________
in Via________________________________________ n. ________ Prov. (______) CAP
________
tel/cell. _______________________________
DICHIARO DI OFFRIRE
La

somma

di

€

_____________________(

euro______________________________________ ) per
l’acquisto di n.5 bovini (3 adulti e 2 vitelli), come da ordinanza n._________ del
_____________
impegnandomi a versare immediatamente l’intero importo al momento della comunicazione
di
aggiudicazione.

In Fede

_______________________________

IL Sindaco
ALIVERNINI ADRIANO

___________________________________________________________________________
N................. del Registro delle
PUBBLICAZIONI NEL SITO WEB
La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa,
viene pubblicata nel sito Web di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 25-10-2021 al

09-11-2021.
Cervara di Roma, lì 25-10-2021

RESP.LE SERV. AMM.VO
F.to ARCANGELI GIUSEPPE
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