
COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia del Sud Sardegna

******

ORDINANZA SINDACALE N. 20 / 2022

OGGETTO:  DIVIETO  DI  TRANSITO  DEI  MEZZI  MOTORIZZATI  FUORI  DALLE 
STRADE E PISTE CARRABILI ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE E 
DIVIETO  DI  INTRODURRE  ANIMALI  DIFFERENTI  DALLA  FAUNA 
SELVATICA TIPCA STANZIALE O MIGRATORIA.

IL SINDACO

Premesso  che  sono  giunte  all’Amministrazione  Comunale  diverse  segnalazioni  circa  la 
realizzazione in differenti zone dell’Isola di percorsi utilizzati per attività di motocross, nonché la 
presenza di una colonia felina all’interno dell’area dell’Oasi Lipu;

Verificata la veridicità di tali segnalazioni attraverso sopralluoghi esperiti dalla Polizia Locale nelle 

zone segnalate;

Tenuto  conto che  l’attività  di  motocross  costituisce,  per  la  particolare  rumorosità  dei  mezzi 

utilizzati, disturbo alla quiete pubblica per le persone che risiedono abitualmente, o saltuariamente 

nel solo periodo estivo, nelle case sparse su tutto il territorio comunale;

Verificato che i  percorsi  realizzati  hanno danneggiato e/o alterato la  vegetazione e le  specie 

floristiche strettamente correlate  al  mantenimento  degli  equilibri  geomorfologici  ed  ecologici  di 

quelle aree; 

Verificato  che la  colonia  felina  su  citata  può  danneggiare  o  disturbare  le  specie  faunistiche 

selvatiche stanziali o migratorie all’interno dell’Oasi Lipu; 

Vista  la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 

(c.d. Direttiva “Uccelli”) concernente la conservazione degli uccelli selvatici che ha come obiettivo 

l’individuazione di azioni atte alla conservazione e alla salvaguardia degli uccelli selvatici; 

Vista la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992,(c.d. Direttiva “Habitat”) che  ha 

come obiettivo la tutela della biodiversità e prevede la creazione della Rete Natura 2000; 

Visto il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8  settembre  1997,  n.  357,  e  successive 

modificazioni, concernente il Regolamento recante l’attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa 
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alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto  il  Decreto del Ministero Ambiente 17 Ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la 

definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di 

protezione speciale (ZPS)” e s.m.i;

Vista la  Legge  nazionale  157/1992,  come  integrata  dalla  legge  221/2002  (che  recepisce  la 

Direttiva Uccelli);

Visto il D.P.R. 357/1997 e successivo D.P.R. 120/2003, di recepimento della Direttiva Habitat, che 

detta disposizioni anche per le ZPS (definite dalla Direttiva Uccelli);

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 recante 

“Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”; 

Tenuto conto che:

· l’Isola  di  San  Pietro  è  individuata  quale  Area  SIC  (Sito  di  Interesse  Comunitario), 

designata Zona Speciale di Conservazione (ZSC) “Isola di San Pietro” con D.M. 7 aprile 

2017;

· la parte posta a nord-ovest dell’Isola di San Pietro è designata, inoltre, quale ZPS (Zona 

di Protezione Speciale) e include al suo interno l’Oasi Lipu;

· il  Piano  di  Gestione  del  SIC  “ITB040027  Isola  di  San  Pietro”  è  stato  approvato 

definitivamente  con  Decreto  Assessoriale  n.  11537/18  del  01  giugno  2017,  da  parte 

dell’Assessorato Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna;

Visto il  Piano di Gestione del SIC “ITB040027 Isola di San Pietro”, il  quale include la scheda 

azione denominata “Regolamentazione delle attività economiche, degli usi e delle attività del sito”; 

Visto l’art. 5 comma 1 del citato “Regolamento delle attività economiche, degli usi e delle attività 

del sito” che recita “È vietato all’interno del Sito il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade e  

piste carrabili esistenti, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso,  

controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell’accesso al fondo e all’azienda da parte degli aventi  

diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori”; 

Vista la scheda azione del Piano di Gestione del SIC “ITB040027 Isola di San Pietro” relativa alla 

“Tutela delle risorse”; 

Visto l’articolo 1 comma 3 della citata scheda azione denominata “Tutela delle risorse” che recita: 

“È vietato all’interno del Sito prelevare, danneggiare o disturbare le specie faunistiche selvatiche,  

con  particolare  riguardo  a  quelle  di  interesse  comunitario  o  conservazionistico,  presenti  in  

qualsiasi fase del loro sviluppo, ovvero danneggiare direttamente o indirettamente gli habitat delle  

suddette specie”;

Visti gli artt. 50 e 54 del Testo Unico delle Leggi sull’ ordinamento degli enti locali approvato con D. 

Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto lo Statuto Comunale;
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ORDINA

A tutela della flora, della fauna e degli habitat dell’Isola di San Pietro:

È vietato su tutto il territorio comunale il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade e 

piste  carrabili  esistenti,  fatta  eccezione  per  i  mezzi  agricoli  e  forestali,  per  i  mezzi  di 

soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell’accesso al fondo e all’azienda da 

parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori;

È  vietato  su  tutto  il  territorio  comunale  introdurre  specie  animali  differenti  dalla  fauna 

selvatica tipica stanziale o migratoria;

AVVERTE

che l’inosservanza delle disposizioni di cui sopra ed eventuali danni alla flora, alla fauna e agli 

habitat di tutto il territorio comunale, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, 

saranno a carico degli inadempienti, che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

· pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi;

· notificata al Servizio territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale di Iglesias;

· notificata alla Stazione Forestale di Sant’Antioco;

· notificata al Comando dei Carabinieri di Carloforte;

· notificata al Comando della Polizia Locale;

AVVISA

Che avverso il presente atto a norma dell’art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241, è 
ammesso  il  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  competente,  entro  60  giorni  dalla 
notifica,  oppure in  alternativa  il  ricorso al  Capo  dello  Stato,  entro  120 giorni  dalla  notifica,  in 
applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;

DEMANDA

Agli agenti della Polizia Locale il controllo ed esecuzione della presente ordinanza. 

Lì, 29/09/2022 IL SINDACO
ROMBI STEFANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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