
 

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA 
Città Metropolitana di Torino 

 
Ordinanza n. 40 
 

OGGETTO: Affidamento al canile di Bibiana di cane detenuto in abitazione privata. 

 
 

IL SINDACO 
 
 
PREMESSO che nel mese di giugno 2016 è pervenuta una segnalazione a firma di vari cittadini dello stabile 
di omissis, in cui si evidenziano continui disagi causati da forti e cattivi odori provenienti dall’abitazione del 
Sig. omissis; 
 
DATO ATTO che la polizia locale ha fatto i dovuti accertamenti dai quali è emerso che il Sig. omissis detiene 
un cane di piccola taglia nell’abitazione sita in omissis - ultimo piano, e che non effettua un’adeguata pulizia 
degli escrementi dell’animale e ciò genera la costante emissione di cattivi odori; 
 
ATTESO che le esalazioni superano la normale tollerabilità come stabilito dall’art.844 del codice civile e 
dalla giurisprudenza in materia; 
 
RITENUTO pertanto necessario intervenire stante il ripetersi di lamentele del vicinato dello stabile; 
 
RICHIAMATA la nota dell’ASL TO3, prot. N° 0105806 tit. 622 del 13.10.2014 e registrata al protocollo 
dell’ente al n°7634, con la quale il Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica 
ravvisava la necessità dell’allontanamento dell’animale, in quanto il proprietario non lo deteneva in 
condizioni idonee; 
 
ATTESA la necessità di predisporre misure idonee ad eliminare il suesposto inconveniente; 
 
RITENUTO pertanto di dover provvedere ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica; 
 
VISTI: 
- l’art. 32 della Legge 23.12.1978 n. 833 “Istituzione del S.S.N.” che assegna al Sindaco quale Autorità 

Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell’ambiente e 
la tutela della salute pubblica; 

- l’art. 160 del DPR 8.2.1954 n. 320: “Regolamento di Polizia Veterinaria”; 
- l’art. 50 del Decreto Legislativo 18.02.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” che definisce le attribuzioni del Sindaco in materia di igiene e sanità pubblica; 
 
 

ORDINA 
 
 
al Sig. omissis di affidare in consegna il proprio cane di taglia piccola e colore fulvo al canile di Bibiana, 
tramite personale incaricato al ritiro ,che si presenterà al domicilio di omissis. 
 



 
AVVERTE CHE 

 
 
Il Comando della Polizia Locale viene incaricato di vigilare sull’esecuzione della presente Ordinanza e 
assicurarne il rispetto nei modi e forme di legge. 
 
Gli inadempienti incorreranno nelle sanzioni previste dall’art. 7- bis del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000. 
 
Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio, 
è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in via alternativa, mediante ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni dalla data stessa. 
 
Il Responsabile del Procedimento è Luisa Barral. 
 
La presente Ordinanza è notificata al destinatario. 
 
La presente Ordinanza è altresì trasmessa al Servizio Veterinario dell’ASL TO3, per conoscenza. 
 
 
 
Perosa Argentina, lì 05/08/2016   IL SINDACO 
             Andrea Garavello 
               f.to in originale 

 


