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ORDINANZA DEL SINDACO
Atto n. 7 del 20/06/2022
Oggetto: DISTRUZIONE E SMALTIMENTO DI N.° 1 CARCASSA DI ANIMALE DELLA SPECIE SUINA
(MAGRONE) DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA SUINA DENOMINATA( OMISSIS) DI USSASSAI, CODICE
AZIENDA( OMISSIS) RINVENUTA NELL'AGRO DEL COMUNE DI USSASSAI( LOCALITA’ IONI).

IL SINDACO
VISTA la segnalazione del Servizio Veterinario della A.S.L. N.° 4 di Lanusei in data 17/06/2022,
trasmessa e acquisita al Nostro protocollo in data 20/06/2022.Prot.n.° 2192, con la quale è stato
comunicato a questo Ente che, in questo Comune, nell’Agro dello stesso, in Località “Ioni”,era presente
1(una) carcassa animale della specie suina, (Categoria Magrone)di proprieta’ della Società Agricola
xxxxxxxx, C.F.xxxxxxxx, Cod.Aziendale xxxxxxxxxxx, di Ussassai;
• PRESO ATTO della su citata segnalazione, in base alla quale, ai fini della tutela della salute pubblica,
viene ritenuta opportuna la distruzione ed il conseguente smaltimento della carcassa animale in questione,
nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento CE/1069 inerente “norme sanitarie relative ai sottoprodotti
di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano”;
• VISTO il Regolamento della Polizia Veterinaria 08/02/1954 n.° 3230 e ss.mm.ii;
• VISTO il Reg.CE N.° 1069/2009, in particolare l’articolo 19, il quale dispone che, qualora vi siano delle
difficolta’ di trasporto delle spoglie degli animali di cui trattasi ad impianti autorizzati per lo smaltimento, si
possa disporre il sotterramento in loco in buca profonda e spargimento di calce;
VISTO l’articolo 50, comma 5, del Decreto legislativo n.° 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii, “Testo Unico
dell’Ordinamento sugli Enti Locali che attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della Comunità Locale,
la competenza ad adottare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente
locale, le Ordinanza contingibili ed urgenti;
• VISTE le prescrizioni comunicate dai Veterinari e ritenuto di dover provvedere conseguentemente;
• TUTTO QUANTO sopra premesso e considerato

DISPONE
-

Che la carcassa della specie suina , identificata con Codice xxxxxxxxxx come sopra in analitico
indicata, venga distrutta e smaltita, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento CE 1069/2009
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/10/2009;
La notifica della presente Ordinanza all’interessato/a , Titolare dell’Azienda Agricola, affinche’
provveda alla distruzione e allo smaltimento della carcassa, ai sensi del Regolamento CE
1069/2009 della normativa vigente.
La trasmissione dell’Ordinanza in oggetto al Responsabile del Servizio Veterinario Sanità Animale
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-

della A.S.L. n.° 4 di Lanusei
La pubblicazione all’Albo Pretorio on –line dell’Ente, per la durata di giorni 15( quindici);

Il Sindaco
USAI FRANCESCO
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