
 

 
 
 
 

COMUNE DI PERRERO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

______________________ 

 

  

 
 

ORDINANZA DEL SINDACO 
 

N. 20 DEL 11-09-2019 
 
 
 

Oggetto: SMALTIMENTO CARCASSA ANIMALE, SPECIE BOVINA. 

L'anno duemiladiciannove addì undici del mese di settembre, il Sindaco Richaud Laura 

- Visto il certificato n. 08092019/05BM in data 8/9/2019 del Servizio Veterinario 
dell’A.S.L. TO3, relativo allo smaltimento di carcassa animale, specie bovina, di 
proprietà del Sig. Peyrot Patrick, residente in Prali (TO); 

- Considerato che la carcassa animale trovasi in zona inaccessibile agli automezzi 
destinati alla raccolta dei sottoprodotti di origine animale; 

- Sentito il Servizio Veterinario dell’ASL TO3 distaccato a Pomaretto; 

- Visti i possibili rischi per la pubblica salute derivanti dal mancato smaltimento della 
carcassa; 

- Visto l’art.24 del regolamento CE/1774/2002; 

- Visto il regolamento CE/811/2003; 

 
ordina 

 
al Sig. Peyrot Patrick, residente in Prali (TO), la distruzione della carcassa del 
seguente animale: 

- specie bovina, razza PMT, marca auricolare IT001990729766 morta per presumibile 
predazione da parte di lupo  
di proprietà dello stesso, mediante interramento, con le seguenti modalità: 
il sotterramento dovrà essere effettuato ad almeno 10 metri dalle falde acquifere in modo 
tale che sopra la carcassa sia presente uno strato di terra di almeno metri 1,00, 
cospargendo preventivamente la carcassa con ipoclorito di sodio al 5% (candeggina e/o 
varechina) e/o CaO (calce spenta). 
 
 
 Il Sindaco 
 Laura Richaud 
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