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ORDINANZA N° 3 del 8/01/2022 
 
OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE DI ATTIVAZIONE C.O.C. – CENTRALE OPERATIVA 

COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE- EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DI PESTE SUINA 

AFRICANA NEI CINGHIALI 

IL SINDACO 
 
VISTO il Dispositivo Dirigenziale prot. N. 0000583-11/01/2022 – DGSAFMDS-P con il quale è stata 

istituita la zona infetta ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, del Regolamento delegato 2020/687/UE; 

VISTO il Dispositivo Direttore DGSAF del 18 gennaio 2022, n. 1195, avente ad oggetto “Misure di 

controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana”;  

VISTO il Regolamento di esecuzione 2021/605/UE della Commissione del 7 aprile 2021 che 

stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana; 

VISTO il Decreto Direttore Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della 

Salute dell’11 Gennaio 2022 avente per oggetto: Istituzione di una zona infetta a seguito di conferma 

di casi di Peste suina africana nei selvatici; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 12 Gennaio 2022 n. 3: “Legge natura 

agro-silvo-pastorale per il contenimento della Peste suina africana sul territorio della Provincia di 

Alessandria”;  

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2022, n. 7: “Legge regionale 

30/1982, articolo 2, comma 2. Misure di regolamentazione delle attività venatorie e di natura agro-

silvo-pastorale per il contenimento della Peste Suina Africana su alcuni Comuni del territorio della 

Regione Piemonte; 

RICHIAMATA l’ordinanza n. 1  del 8/1/2022 “Ordinanza contingibile ed urgente divieto totale di ogni 

attività venatoria sul territorio comunale”;  

RICHIAMATA l’ordinanza n. 2 del 28/1/2022 “divieto di pascolo vagante su tutto il territorio 

comunale”; 

DATO ATTO che il territorio del Comune di Morbello risulta compreso nella zona infetta da Peste 

suina africana e la Provincia di Alessandria sta provvedendo al monitoraggio del territorio mediante 

le proprie guardie venatorie provinciali al fine di consentire la delimitazione dell’area soggetta 

all’infezione del virus della Peste suina africana;  

RITENUTO che per le motivazioni sopra espresse sussiste l’opportunità e l’urgenza di provvedere 

a quanto sopra attraverso l’attivazione del C.O.C. , in particolare per attivare la funzione volontariato 

di protezione civile che secondo le linee guida regionali e in prima istanza sotto il coordinamento 

delle guardie venatorie provinciali possa associarsi nell’attività di ricerca delle carcasse di cinghiali 

morti che potrebbero essere rinvenute sul territorio del Comune di Morbello;  

VISTO l’art. 50 comma 5 e l’art. 54 comma 4 del D.L. 267/2000;  
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ORDINA 

1. L’attivazione, in via precauzionale, del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) di Protezione 

Civile pressoi il Comune di  Morbello. Via Roma n.1, in particolare con l’obiettivo di 

coordinarsi con la Provincia di Alessandria nelle attività di ricerca delle carcasse di cinghiali 

morti che potrebbero essere rinvenute sul territorio del Comune di Morbello, al fine di 

consentire la delimitazione dell’area soggetta all’infezione del virus della Peste suina 

africana;  

2. Di mantenere attivo il C.O.C. fino al ritorno alla normalità.  

DISPONE 

Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio;  
Che copia della presente venga inoltrata a: 

- Asl Al Servizio Veterinario; 
- Stazione dei Carabinieri di Ponzone; 
- Stazione dei Carabinieri Forestali di Acqui Terme e Alessandria; 
- Prefettura di Alessandria; 
- Provincia di Alessandria; 
- Regione Piemonte;  
- Questura di Alessandria 

INFORMA 

Avverso la presente ordinanza sono esperibili: 

- Ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notifica o comunque di piena 

conoscenza ai sensi della Legge n° 1034/1971; 

- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data medesima. 

 
MORBELLO, lì 8/2/2022    

IL SINDACO 
Alessandro Vacca 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


