
REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019 
 

Codice A2003A 
D.D. 16 aprile 2019, n. 153 
Legge 20 luglio 2004, n. 189, "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli 
animali, nonche' di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non 
autorizzate". Istanza presentata dal Comitato Rioni del Palio di Serravalle Sesia per l'anno 
2019. Accoglimento ed autorizzazione. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

• di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, ai fini di cui all’art. 3, comma 1, della 
legge n. 189/2004, la manifestazione “Palio dei Rioni di Serravalle Sesia” in svolgimento a 
Serravalle Sesia il 23 giugno 2019, riconoscendone il carattere storico e culturale. Ciò nelle more 
di idonea regolamentazione della legge 189/2004, fatti salvi i pareri e le autorizzazioni di 
competenza di altri Enti e con obbligo di rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 28 febbraio 
2003, come richiamato dalle successive Ordinanze ministeriali, e delle linee guida regionali in 
materia di cui alla nota prot. n. 8999/27.03 del 15 giugno 2004; 

 
• di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 
 
• di notificare al Comitato Rioni del Palio di Serravalle Sesia il contenuto del presente atto. 
 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, 
ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di 
prescrizione del Codice Civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 
(Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte). 
 
Ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D. Lgs. 33/2013 la presente determinazione non è soggetta alla 
pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente". 
 
 
 

Il Dirigente 
Marco Chiriotti 
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