
Comune di Piacenza
Servizio Pianificazione Urbanistica e Ambientale
U.O. Servizi Pubblici di Impatto Urbanistico/Ambientale

Ordinanza n. 5 del 10/01/2022

Oggetto:  "70°  CAMPIONATO  MONDIALE  DI  ORNITOLOGIA  PIACENZA  2022" 

PREVISTO  DAL  14  AL  24  GENNAIO  2022  PRESSO  PIACENZA  EXPO.  REVOCA 

DELL'AUTORIZZAZIONE  SANITARIA  N.  2  DEL  25  NOVEMBRE  2021,  AI  SENSI 

DELL'ART. 21-QUINQUIES DELLA LEGGE 07.08.1990, N. 241.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

• gli artt.107, comma 2 e 109, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

• l'art. 3 della L. 07.08.1990, n. 241;

• l'art. 21-quinquies della L. 07.08.1990, n. 241;

Richiamata:

• l'Autorizzazione  sanitaria  n.  2  del  25.11.2021  a  firma  del  sottoscritto  dirigente  del  Servizio 
Pianificazione urbanistica e ambientale;

Considerato che:

• con nota acquisita al P.G. n. 779 del 05.01.2022 a firma della Responsabile dell'Area Sanità 
veterinaria  e  Igiene  degli  Alimenti  -  Servizio  Prevenzione  collettiva  e  Sanità  pubblica  della 
Regione Emilia-Romagna, è stata richiesta la sospensione della manifestazione in oggetto, in 
conseguenza delle seguenti gravi ragioni di interesse pubblico:

o [...] “rischio di infezione con virus influenzali ad alta patogenicità (HPAI) per gli animali che  
dovrebbero partecipare, alla luce della situazione epidemiologica nazionale e internazionale  
dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), attualmente particolarmente critica” [...];

o [...] “presenza di una grande quantità di animali in occasione dell'evento, provenienti da aree  
molto lontane tra loro, che torneranno nel luogo di origine a conclusione dello stesso, con  
possibilità  di  disseminazione  di  un'eventuale  infezione  in  un  territorio  molto  vasto  con  
implicazioni internazionali” [...];

o [...]  “valore  economico  e  affettivo  degli  animali  che  partecipano  e  le  conseguenze  che  
avrebbero il riscontro di eventuali positività e i provvedimenti conseguenti alle stesse” [...];

o [...]  “possibili  implicazioni  di  sanità  pubblica,  visti  i  contatti  stretti  tra  questi  animali  e  le  
persone che li accudiscono anche all'interno della fiera” [...];

• con nota P.G. n. 843 del 05.01.2022, il Servizio veterinario del Dipartimento di Sanità pubblica 
dell'AUSL di Piacenza ha confermato la necessità della sospensione della manifestazione in 
parola,  [...]  “in  funzione  della  situazione  epidemiologica  per  influenza  aviare,  vista  la  nota  
pervenuta dalla Regione Emilia Romagna in data 04 gennaio 2022” [...];

• con nota identificata al P.G. n. 1667 del 08.01.2022, questo Comune ha richiesto alla Regione 
Emilia-Romagna  -  Servizio  Prevenzione  collettiva  e  Sanità  pubblica  –  alla  luce  dei  rilievi 
formulati con nota P.G. n. 1771/2022 da parte dalla Federazione Ornicoltori Italiani Onlus (FOI) 
se siano da considerarsi superati anche i contenuti di cui all’Allegato alla D.G.R. 23.11.2011, n. 



170, segnatamente il  paragrafo C.5 del medesimo. Tale nota segnala in particolare che [...] 
“Tutte le specie di volatili  sono considerate suscettibili  ai virus influenzali,  quindi,  da questo  
punto di vista il rischio di infezione non può essere considerato irrilevante  nelle specie che  
frequenterebbero la mostra in oggetto. In alcuni casi, inoltre, la malattia potrebbe manifestarsi in  
modo  subdolo  e  difficilmente  identificabile  ad  una  visita  clinica,   almeno  nelle  prime  fasi  
dell’infezione” [...];

• alla suddetta richiesta P.G. n. 1667/2022 è pervenuta la nota nota acquisita al P.G. n. 2241 del 
10.01.2022 da parte della Regione Emilia-Romagna - Servizio Prevenzione collettiva e Sanità 
pubblica, mediante la quale, nel confermare in linea generale i contenuti della DGR 1165/2011, 
si richiama il punto C3 della medesima mediante il quale è disposto che […] “ l'autorizzazione 
può essere revocata dal Sindaco, su parere dell'AUSL, nel caso la situazione epidemiologica  
dovesse mutare e rendere necessarie misure di restrizione (presenza di zone di restrizione sul  
territorio  su  cui  si  svolge  l’evento,  focolai  di  HPAI  sul  territorio  regionale  e  nelle  regioni  
funzionalmente correlate)” […], indicando pertanto che […]  “Trattandosi di eventi a rischio di  
diffusione di influenza aviaria ad alta patogenicità, la valutazione caso per caso è doverosa e  
deve tenere conto del livello di rischio presente in un determinato momento. Si conferma quindi  
la  richiesta  di  sospensione  dell'evento,  data  la  situazione  attuale,  almeno  fino  al  primo  di  
maggio 2022” [...];

• i rilievi posti in essere da parte della Federazione Ornitologica Italiana Onlus (FOI) non possono 
essere ritenuti sufficienti alla luce delle verifiche e approfondimenti svolti; conseguentemente si 
rende necessario valutare la nuova situazione in conseguenza dei rilievi formulati da parte della 
Regione Emilia-Romagna - Servizio Prevenzione collettiva e Sanità pubblica e della AUSL di 
Piacenza sul bene primario da preservare e quindi:

o in conseguenza dell’alterato equilibrio tra interesse pubblico ed interesse privato che si era 
costituito  con  il  rilascio  della  Autorizzazione  sanitaria  n.  2  del  25.11.2021,  si  è  pertanto 
formata la necessità di una nuova valutazione dell’originario interesse pubblico in quanto è 
ineludibile l’avvenuto mutamento della situazione di fatto come segnalato dalle competenti 
autorità sanitarie che porta ad una nuova valutazione del citato interesse pubblico originario 
riscontrabile dagli atti;

o esiste  una  prevalenza  del  predetto  interesse  pubblico  su  quello  antagonista  del  FOI  in 
quanto risulta  preminente il  principio  di  precauzione per  garantire la  salute degli  animali 
mediante la prevenzione finalizzata a evitare l’insorgere di una pandemia aviaria, [...] “alla 
luce dell’evolversi della situazione epidemiologica nazionale e internazionale dell’influenza  
aviaria ad alta patogenicità (HPAI), attualmente particolarmente critica” [...];

• ai fini dell’emanazione della presente Ordinanza non è necessaria la preventiva comunicazione 
di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 07.08.1990, n. 241, in quanto:

o il presente provvedimento è annoverabile tra gli atti urgenti, poiché emanato in presenza di 
esigenze improcrastinabili;

o il soggetto interessato abbia comunque avuto conoscenza in tempo utile del procedimento, 
in ossequio ai principi di economicità e celerità dell’azione amministrativa. Le note P.G. n. 
779/2022  e  n.  843/2022  sono  state  ricevute  in  copia  anche  dal  FOI,  destinatario 
dell'Ordinanza medesima e soggetto organizzatore della manifestazione, come dimostrato 
dal fatto che con pec acquisita agli atti con P.G. n. 1771 del 10.01.2022, la medesima FOI è 
stata messa in condizione di partecipare al procedimento;

Considerato inoltre che l'Autorizzazione sanitaria sarà prontamente riesaminata non appena la 
situazione epidemiologica dovesse mutare e rendere possibile lo svolgersi della manifestazione 
in argomento;

Ritenuto:

• di revocare l'Autorizzazione sanitaria n. 2 del 25.11.2021 rilasciata a favore della Federazione 
Ornicoltori  Italiani  (FOI),  con  sede  in  Piacenza,  Via  Caorsana  n.  94,  in  riferimento  alla 
manifestazione “70° Campionato Mondiale di Ornitologia Piacenza 2022” in programma dal 14 
al 24 gennaio 2022 presso Piacenza Expo, per le gravi ragioni prevalenti di interesse pubblico 
emerse a seguito delle note in atti, P.G. n. 779/2022 e P.G. n. 843/2022 come sopra esposte;



REVOCA

l'Autorizzazione  sanitaria  n.  2  del  25.11.2021  rilasciata  a  favore  della  Federazione  Ornicoltori 
Italiani (FOI), con sede in Piacenza, Via Caorsana n. 94, in riferimento alla manifestazione “70° 
Campionato Mondiale di Ornitologia Piacenza 2022” in programma dal 14 al  24 gennaio 2022 
presso Piacenza Expo, per le gravi ragioni prevalenti di interesse pubblico emerse a seguito delle 
note in atti, P.G. n. 779/2022 e P.G. n. 843/2022 come sopra esposte.

AVVERTE CHE

• contro  il  presente  provvedimento  è  proponibile  ricorso  giurisdizionale  avanti  il  Tribunale 
Amministrativo  Regionale  della  regione  Emilia-Romagna,  ovvero  è  ammesso  ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di 
avvenuta notificazione (o altra forma di  comunicazione che attesti  comunque il  ricevimento 
dell'atto) del presente provvedimento;

• il  Responsabile  del  Procedimento  è  il  dott.  Massimo  Sandoni,  dirigente  del  Servizio 
Pianificazione urbanistica e ambientale;

DEMANDA

al Comando di Polizia Locale il controllo in merito all'esecuzione della presente Ordinanza;

DISPONE

1. la notifica della presente Ordinanza tramite pec ai seguenti soggetti, ognuno in funzione delle 
rispettive competenze:
• Federazione Ornicoltori  Italiani  (FOI),  con sede in  Piacenza,  Via  Caorsana n.  94,  pec: 

foi@pec.it
• Regione Emilia-Romagna - Servizio Prevenzione collettiva e Sanità pubblica - Area Sanità 

veterinaria  e  Igiene  degli  Alimenti,  pec:  segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-
rom  agna.it

• Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza – Dipartimento di Sanità pubblica – Servizio 
veterinario, pec arot@pec.ausl.pc.it

2. la comunicazione del presente provvedimento al Comando di Polizia locale e al SUEAP per gli 
adempimenti di competenza in merito all'esecuzione dello stesso.

Piacenza, lì 10/01/2022

Sottoscritta dal Dirigente
SANDONI MASSIMO

con firma digitale
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