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R.P.N 315/2022 

N° 25/2022 R.O. 

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 22 DEL 28/06/2022.  

IL SINDACO 

 
VISTA l'Ordinanza N° 22/2022 del 28/06/2022 con la quale veniva disposto di effettuare la cattura e/o 
l’abbattimento dei cinghiali (Sus scrofa) presenti sul territorio comunale ed in particolare nelle immediate 
adiacenze del centro abitato, e di affidare l’incarico per l’esecuzione della presente Ordinanza alla Polizia 
Provinciale di Biella;  
 
RILEVATO che a seguito della nota della Provincia di Biella trasmessa in data 18/07/2022 prot. n.0002599, 
venivano evidenziate criticità in merito, e concordate soluzioni alternative alla risoluzione del problema, e 
che pertanto è venuta meno la necessità de mantenere in vigore l’ordinanza sopra menzionata; 
 
RAVVISATA quindi la necessità per l'emissione di tale provvedimento di revoca dell'ordinanza sopra citata;  
 
VISTO l'art. 21 quinquies della L. n. 241/90 e s.m.i.; 

 
O R D I N A 

 
1. E' disposta, con decorrenza immediata, la revoca integrale dell'Ordinanza contingibile ed urgente N° 

22/2022 del 28/06/2022 e per l'effetto, verranno concordate con la Provincia di Biella, soluzioni 
alternative alla risoluzione del problema del contenimento della presenza dei cinghiali (Sus scrofa) 
presenti sul territorio comunale ed in particolare nelle immediate adiacenze del centro abitato.  

 
D I S P O N E 

che la presente Ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio e pubblicata all' Albo Pretorio online per 15 giorni 
nonché sulla sezione amministrazione trasparente; 

che la presente ordinanza sia notificata: 

- al Signor Prefetto, Ufficio Territoriale del Governo, Biella; 
-  al Presidente della Provincia di Biella; 
- al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato; 
- al Comando Stazione dei Carabinieri di Bioglio; 
- ai Servizi Veterinari della ASL 12 di Biella;  

 
A V V E R T E 

Che ai sensi dell'art. 3 e 4 della L n.241/90 e s.m.i., chiunque avesse interesse potrà proporre ricorso 
avverso la presente innanzi al TAR Piemonte entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni. 
 
Dalla Residenza Municipale, li 02/08/2022 

  

                                                    IL SINDACO              

                                     CERRONE MARICA ELENA                                                                                                   
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