DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE
Servizio Promozione e Tutela della Salute e degli Animali
ORDINANZA SINDACALE
Prot. 03 del 29/05/2014

PROGR.N.835 DEL 17/6/2014

Oggetto: regolamentazione servizio carrozzelle

IL SINDACO

Premesso
che l'arrivo dei turisti con l'approssimarsi della stagione estiva determinerà la richiesta di
utilizzo delle vetture pubbliche a trazione equine cosiddette “carrozzelle” , rappresentative
della tradizione napoletana;
che il cavallo, anche se destinato alla trazione di vetture pubbliche, non deve essere ritenuto
un mero strumento di trazione, ma in quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignità
e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo;
Ritenuto
pertanto, in attuazione della vigente normativa a tutela degli animali, di dover disciplinare in
dettaglio le modalità lavorative delle predette vetture pubbliche, che andranno ad
affiancarsi alle modalità amministrative riportate nel Regolamento Comunale per la
Disciplina degli Autoservizi Pubblici non di linea - approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 80 del 30/10/2005;
Visto il Regolamento Comunale per la Disciplina degli Autoservizi Pubblici non di linea approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 30/10/2005;
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.1954, n. 320 art. 160;
Vista la Legge 23.12.1978 n. 833;

Visto il T.U. Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. L.vo 18.8.2000, n.
267 art. 50;
Visto il parere favorevole espresso in data 21/05/2014 dall'ASL NA 1 CENTRO – Servizio
Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche;

ORDINA

1)
Le autovetture pubbliche a trazione equina nell'espletamento dell'attività devono
rispettare le seguenti modalità:
– l'orario di lavoro di impiego degli equini non potrà superare le 6 ore giornaliere con
una sosta di 15 minuti ogni 2 ore;
– nel periodo 1° giugno- 15 settembre gli equini non dovranno essere utilizzati per la
trazione delle vetture dalle ore 13.00 alle ore 16.00;
– il numero dei passeggeri da trasportare non dovrà essere superiore al numero dei
posti per i quali la vettura - “carrozzella” - è omologata;
– in caso di temperatura atmosferica uguale o superiore a 35 gradi la trazione della
vettura è proibita;
– non potranno essere utilizzati per la trazione di vetture pubbliche equini appartenenti
alla tipologia “dolicomorfa, né equini adibiti alla corsa o al trotto;
– i detentori di equini utilizzati per la trazione di vetture pubbliche su asfalto, sui piani
cementati, basolati e ciottolati sono obbligati a dotare gli stessi di scarpe di
protezione destinate a proteggere lo zoccolo ferrato ed ad ammortizzare gli urti fra lo
zoccolo ed il piano di calpestio e fra arto ed arto.
2)
In caso di violazione di tutto quanto specificato al punto 1) verrà applicata la sanzione
amministrativa pecuniaria indicata nell'articolo 7/bis del D.lgs.18 agosto 2000, n.267,
integrato dall'articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003 n.3, che prevede il pagamento di una
somma in denaro da euro 25,00 (venticinque) a euro 500,00 (cinquecento).
3)
E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del
massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, se più favorevole, entro il
termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla
notificazione degli estremi della violazione, ai sensi dell'art.16 della Legge n.689/81.
4)
Verrà, inoltre, disposta la revoca della licenza al vetturino in caso di condanna
definitiva per maltrattamento degli animali, o in caso di macellazione o cessione per la
macellazione del cavallo o in caso di utilizzo di un cavallo privo del certificato di idoneità al
traino, rilasciato dal Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio.

DISPONE
La pubblicazione della presente Ordinanza sul sito web del Comune.
La trasmissione della stessa al Servizio Polizia Locale ed al Servizio Programmazione,
Promozione e Controllo del Trasporto Pubblico per l'applicazione della presente ordinanza.

Il Sindaco
Luigi de Magistris

