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Prot. N.

ORDINANZA n. 10/2018

IL SINDACO
Visto l’esposto presentato dalla sig.ra Meringi M.Teresa, residente in via Leopardi n.12 a
Castelletto sopra Ticino, all’A.S.L. di Novara, in data 19/02/2018 prot. 2049/178, di problemi
causati da escrementi e parassiti dei piccioni, presenti nel cortile interno dello stabile sito in Borgo
Ticino in Via Marconi n.4 dove risiede la mamma dell’esponente sig. Baio Enrica;
Tenuto conto del sopralluogo effettuato, in data 29/03/2018, da tecnici della prevenzione
congiuntamente a personale del servizio veterinario, dell’A.S.L. di Novara, nella quale si
evidenziava l’effettiva presenza di abbondanti escrementi e piume di volatili, nel cortile
dell’immobile sito in via Marconi n.4;
Preso atto, della comunicazione prot.19913/SISP del 03/04/2018, effettuata dal Direttore SISP
dell’A.S.L. di Novara all’ufficio scrivente, che propone l’adozione di opportuno Provvedimento
Sindacale al fine di scongiurare i problemi sopra indicati;
Visti gli artt. 50 e 54 del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i.;
ORDINA
 Al sig. COLOMBO Pier Maria nato a Domodossola –VB il 10/11/1931 e residente a
Domodossola in Corso Paolo Ferraris n.3, in qualità di proprietario dell’immobile sito a
Borgo Ticino in via Marconi n.4, di provvedere, al fine di scongiurare la presenza di piccioni
fonte di problemi per l’igiene e la salute pubblica, ad adottare le seguenti prescrizioni:
1. Provvedere alla schermata del sottotetto di sua proprietà con adeguate reti a maglia sottili o
altri mezzi idonei al fine di impedire l’accesso dei colombi ai siti di nidificazione avendo
premura di non colpire le specie non bersaglio;
2. L’area cortilizia sottostante l’edificio, interessata dalla presenza di escrementi e piume dei
volatili, sia oggetto di un accurato intervento di pulizia e disinfezione.

Si avverte che in caso di inottemperanza a quanto prescritto dalla presente ordinanza, lo scrivente
Comune avvierà, nei confronti del soggetto in indirizzo, la procedura ai sensi dell’art. 650 codice
penale.
DISPONE
 La notifica del presente atto al sig. Colombo Pier Maria residente a Domodossola in Corso
Paolo Ferraris nr.3.
AVVERTE
Che, ai sensi dell’art. 3, comma quarto, della Legge 07.08.1990, Nr. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel
termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
di Torino (Legge 06.12.1971, Nr. 1034 e s. m. ed i.) oppure, in via alternativa,
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione
(D.P.R. 24.11.1971, Nr. 1199).

IL SINDACO
Geom. Alessandro MARCHESE

