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ORDINANZA N.  30/2019 

 
OGGETTO: Recupero e Smaltimento di n. 01 carcassa di ovino in località “ ALPE BALMA SOPRA BERGERIA”  

      di proprietà di BONANSEA Pierangelo 
 

IL VICE SINDACO 
 

Vista la richiesta del Sig. BONANSEA Pierangelo ad ottenere l’autorizzazione per l’interramento di n° 1 capo animale 
specie OVINA – Sesso Femminile – tatuaggio numero IT001000168226 deceduto in  località “Alpe Balma sopra 
Bergeria” sul territorio Comune di Fenestrelle in seguito a “collasso cardiocircolatorio/predazione da lupo”. 
Vista le relazioni del Dr. BRUNO Mauro - Servizio Veterinario ASL TO 3 (Certificato Num. 110072019/01bm dal quale 
risulta che ”all’ispezione delle carcasse NON sono stati riscontrati segni anatomo-patologici riferibili a malattie 
soggette a vincoli sanitari” e che, sulla base dei riscontri anamnestici e dell’ispezione della carcassa è possibile 
ipotizzare che la morte dell’animale sia avvenuta presumibilmente per collasso cardiocircolatorio / predazione da 
lupo. 
Considerato che il suddetto certificato autorizza, ove possibile, l’interramento e che il terreno risulta essere idoneo 
allo smaltimento con interramento adottando gli accorgimenti necessari al fine di evitare qualsiasi contaminazione;  
Atteso che l’animale suddetto è di proprietà del Sig. BONANSEA Pierangelo; 
Visti i Regolamenti CE 1774/2002 e 811/2003 nonché la circolare della Regione Piemonte-Direzione Sanità Pubblica-
n° 6292/27 del 16.04.2004 riportante le indicazioni sulle”Possibilità e divieti di interramento degli animali morti”; 
Considerato che non è necessaria, data l’urgenza di provvedere, la comunicazione di avvio del procedimento ai 
sensi della legge 241/1990; 
Visto l’art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i  il quale recita testualmente tra l’altro “…In 
particolare, in caso di emergenze sanitarie  o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze 
contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale…”; 
Visto l’art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i  il quale recita testualmente “…Il Sindaco, quale 
ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto di principi dell’ordinamento giuridico, provvedimenti e 
con tingibili ed urgenti al fine di eliminare gravi pericoli per la pubblica incolumità dei cittadini, per l’esecuzione dei 
relativi ordini  può richiedere al prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica..”; 
 

ORDINA 
 
Al Sig. BONANSEA Pierangelo – proprietario dell’animale di provvedere all’interramento adottando tutti gli 
accorgimenti necessari che evitino qualsiasi contaminazione delle falde acquifere in  zona, con totale onere a 
proprio carico; 
I lavori ordinati di cui sopra dovranno essere effettuati con azione immediata dalla notificazione del presente 
provvedimento; 

DISPONE 
 

- Che copia della presente ordinanza sia notificata: 

- Al Sig. BONANSEA Pierangelo 
- Che copia della presente ordinanza sia trasmessa a: 

- Prefettura di Torino – Ufficio Territoriale di Governo; 
- All’Asl  TO3 
- Alla Regione Carabinieri Forestali Piemonte  – Gruppo di Torino; 

- l’affissione della presente ordinanza all’Albo Pretorio Comunale per la durata di 15 gg. 
 

AVVISA 
 

- Ai sensi dell’articolo 3, 4° c. della legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il presente provvedimento 
è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Torino entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla notifica o 
comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine. 

 
Fenestrelle  11/07/2019      

         IL VICE SINDACO  
                   MONICA RIMINATO 
                                   FIRMATA IN ORIGINALE 

      


