
 

 
 
 
 

COMUNE DI PERRERO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

______________________ 

 

  

 
ORDINANZA DEL SINDACO 

 
N. 25 DEL 13-09-2022 

 
 

Oggetto: Recupero carcassa di bovino tramite servizio aereo in località Alpe Conca 
Cialancia - Codice alpeggio 186TO19P. 

L'anno duemilaventidue addì tredici del mese di settembre, il Sindaco Richaud Laura 

Visto il certificato sanitario per animale morto in alpeggio, redatto dalla Dr.ssa Baioni del 
Dipartimento di Prevenzione - S.C. Sanità Animale dell’ASL TO3 – Distretto di Pinerolo n. 
01/120922/EB in data 12/09/2022 acclarato al protocollo generale di questo comune al n. 4186 in 
data 13/09/2022, dal quale si evince che in data 12/09/2022 è stato constatato il decesso di un capo 
bovino di razza SPT nato il 01/11/2017 identificato con marca auricolare n. IT004991870077; 

Rilevato che dalla nota del servizio veterinario ASL TO 3 risulta che: 
- la carcassa di un bovino femmina meticcio identificato con marca IT004991870077 si trova in 

prossimità di un corso d’acqua in un’area dell’alpeggio distante dalla strada carrozzabile; 
- non è stato possibile esaminare direttamente la carcassa in quanto in luogo difficilmente 

accessibile; 
- la carcassa si trova in una zona non accessibile a mezzi di trasporto con impossibilità di 

interramento (Reg. CE 1069/2009, Reg. UE 142/2011 e s.m.i.), per cui ai fini dello smaltimento si 
propone in via eccezionale il recupero tramite mezzo aereo assistiti da personale specializzato del 
Soccorso Alpino; 

Constatato che il bovino di cui trattasi risulta di proprietà del Sig. Cappellino Marco, nato a Saluzzo 
(CN) il 26.11.1974, residente in Saluzzo, Regione Peschiere n. 8/A, Codice Azienda 203CN097; 

Vista l’impossibilità di accesso alla zona con mezzi normali e che non può essere autorizzato 
l’interramento in loco, pertanto vi è l’impossibilità di applicare le deroghe riportate all’articolo 19 del 
regolamento CEE n. 1069 del 2009; 

Rilevati i possibili rischi per la salute pubblica che potrebbero derivare dal mancato smaltimento 
della carcassa; 

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

Visto il regolamento CE/811/2003; 

Vista la L.R. n. 30 del 26.10.1982; 

Vista la nota della Regione Piemonte Protocollo n. 13931/DB1104 dell’11.06.2012; 

Visto l’art.50, comma 5 del D. L.gs. 18.08.2000 n.267; 
 

O R D I N A 
 
per le motivazioni indicate in premessa e qui richiamate a far parte integrante del presente 
dispositivo e stante l’impossibilità di rimuove la carcassa in quanto si trova in zona non raggiungibile 
da mezzi normali e speciali 



  

 

l’impossibilità di applicare le deroghe riportate all’articolo 19 del regolamento CE n. 1069 del 2009 
per l’interramento in loco; 

al Sig. Cappellino Marco, nato a Saluzzo (CN) il 26.11.1974, residente in Saluzzo, Regione Peschiere n. 
8/A, in qualità di titolare dell’azienda proprietaria del bovino (Codice Azienda 203CN097) detenuto 
dallo stesso presso l’Alpe Conca Cialancia (codice alpeggio 186TO19P) di provvedere al recupero 
immediato della carcassa del bovino marca auricolare IT004991870077 di cui alla certificazione 
veterinaria sopra citata, mediante il recupero con mezzo aereo; 

di smaltire la carcassa tramite rimozione con mezzo aereo e successivo trasporto con mezzi idonei su 
strada per il successivo smaltimento nel più breve tempo possibile, all’inceneritore convenzionato; 

DISPONE 

la notifica all’interessato come sopra identificato nei modi di legge; 

la trasmissione della presente alla centrale operativa del Soccorso Alpino e Speleologico del 
Piemonte centrale.operativa@sasp.piemonte.org e al Consorzio Regionale CO.SM.AN. 
sinistri@apagsz.it con allegata copia del certificato sanitario per il trasporto di animali morti redatto 
dalla veterinaria ASL TO3 Dr.ssa Elisa Baioni e modello 7 relativo alla monticazione; 

la trasmissione di copia della presente al Dipartimento di Prevenzione Sanità Animale dell’ASL TO3 – 
Distretto di Pinerolo 

la pubblicazione all’albo pretorio on line; 

 
A norma dell’art. 3 comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in 
applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere. per incompetenza, per 
eccesso di potere, o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di 
Torino. 
 

 Il Sindaco 
 Laura Richaud 


