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Reg. Ordinanze n° 1/2022                                          

 
  

Oggetto:  Ordinanza di carattere temporaneo – Emergenza epidemica peste suina africana nei cinghiali - 
Divieto di esercizio venatorio a tutte le specie animali. 
 
  

IL SINDACO 
 
Visti: 

− Il  D.P.R. 320/1954 – Regolamento di Polizia Veterinaria; 
− Il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo 

alle malattie animali trasmissibili che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale 
(normativa in materia di sanità animale); 

− Il Regolamento Delegato  (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il 
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme 
relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie ivi elencate; 

− Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce 
misure speciali di controllo della peste suina africana; 

− Il Manuale Nazionale delle Emergenze da peste suina Africana nella popolazione di suini selvatici 
(Rev. n.2 del 21 aprile 2021); 

− Il rapporto di prova n.1123 del 7.1.2022 di conferma per la positività per PSA, da parte del Centro di 
Referenza Nazionale per le malattie dei suini, presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Umbria e delle Marche, sede di Perugia; 

− la nota ASL-AL Dipartimento di Prevenzione – Struttura complessa Veterinario Area A Sanità 
Animale al Registro Ufficiale U.0003118 del 08/01/2022; 

 
Considerato:  

− che il Comune di Montaldo Bormida è tra i 54 comuni in Piemonte individuati dalla Regione e dal 
Ministero della Salute come “zona infetta” da Peste Suina Africana, dopo il caso di infezione 
accertato su un cinghiale ritrovato morto a Ovada;  

− che è attesa, nei primi giorni della prossima settimana, un’ordinanza ministeriale che stabilirà nel 
dettaglio le misure da adottare nella “zona infetta”;  

 
Preso atto che la Peste Suina Africana è una malattia altamente contagiosa, tipicamente emorragica, 
causata da un virus che colpisce solo i suini domestici e selvatici causando elevata mortalità, anche se essa 
NON SI TRASMETTE ALL’UOMO; 
 
Ritenuto di rafforzare sul territorio comunale la sorveglianza nel settore selvatico e di innalzare il livello di 
allerta sulla vigilanza delle misure di biosicurezza nel settore domestico, con particolare riguardo a tutte le 
operazioni di trasporto e di movimentazione degli animali, di mangimi, prodotti e persone;  
 
Visto  l’art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;  
 
Visto  lo Statuto comunale vigente; 
 

O R D I N A 
 

con decorrenza immediata e fino a successiva comunicazione, IL DIVIETO DELL’ESERCIZIO 
VENATORIO A TUTTE LE SPECIE ANIMALI sull'intero territorio comunale; 
 

INFORMA 
 

− che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo pretorio comunale e che lo stesso verrà 
trasmesso alla Prefettura - UTG di Alessandria, all'Asl AL Servizio Veterinario, alla Stazione dei 
Carabinieri di Carpeneto, all'ATC AL2 Alessandria e alla Provincia di Alessandria; 



 
− che l’eventuale rinvenimento di carcasse di cinghiali sul territorio comunale dovrà essere segnalato 

al Servizio Veterinario – Area A Sanità Animale – Sede di Alessandria – Spalto Marengo 37 - Tel. 
0131/306597 – Fax 0131/41677 – mail vetea@aslal.it. 

 
AVVERTE ALTRESI’ 

 
ai sensi dell’articolo 3 della legge L. 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 della Regione Piemonte entro il 
termine di sessanta giorni 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. 
 
 Dalla residenza municipale     

                                                                                                       Montaldo Bormida li 08/01/2022 
 
 
                                                                                                             

IL SINDACO 
 f.to Avv. Barbara RAVERA 

 
 
 
 
 
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 1/2022 
 

(art. 124 D. Lgs 267/2000) 
 

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia della presente ordinanza viene pubblicata il giorno 
10/01/2022 all’Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
Montaldo Bormida, 10/01/2022 
 

         Il Segretario comunale 
                        f.to Cacopardo Francesco 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
 
[] ORIGINALE del provvedimento 
[X] COPIA conforme del provvedimento, per uso amministrativo 
 
Montaldo Bormida, li 10/01/2022 
 
  
            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                    Cacopardo Francesco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


