
COMUNE DI SESTU

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA N.

in data

OGGETTO:

 124 

08/09/2014

Ordinanza contingibile e urgente per l'interramento di un capo ovino 
deceduto da alcuni giorni e rinvenuto in località Cuccuru Is Colorus.



Il Sindaco

Preso atto che su segnalazione di privati la Polizia Locale ha rinvenuto il località “Cuccuru is
Colorus”, agro di Sestu, un capo ovino deceduto da alcuni giorni;

Vista  la  certificazione  del  Servizio  Veterinario  della  A.S.L.  numero  8  di  Cagliari  del  08
settembre  2014,  inviata  via  fax,  con  la  quale  si  certifica  la  morte  di  un  ovino,  categoria
pluripara, con contrassegno identificativo n.092001076345 assegnato al signor S. F., codice
azienda 009CA014, e ne dispone lo smaltimento nei modi di Legge;

Considerato  che  il  Servizio  Igiene  Ambientale  della  A.S.L.  numero  8  di  Cagliari  in  altre
circostanze ha espresso il proprio parere favorevole per l'idoneità del sito all'interramento di
animali deceduti in loco e stante le difficoltà di reperire in tempi celeri personale del Servizio
Ambientale della A.S.L. 8;

Considerato che il sito nel quale è stata rinvenuta la carcassa animale risulta zona isolata
fuori dal centro abitato e che sussistano le condizioni di cui all’articolo 24 paragrafo 1 lettere
B) e C) del regolamento 1774/2002/C.E. e del regolamento 811/2003/C.E., a condizione che
le carcasse animali siano interrate e cosparse interamente di calce;

Stante  l'urgenza  di  provvedere  all'interramento  della  carcassa  che  presenta  segni  di
decomposizione al fine di salvaguardare l'igiene pubblica;

Visti il Regolamento1774/2002/CE e il Regolamento 811/2003/CE;

Visto l’articolo 50 comma 5 del Decreto Legislativo 18.08.2000, numero 267 e ss. mm. ii., in
base al quale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente
locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della
comunità locale;

Ordina

al  Settore  Ambiente  e  Servizi  Tecnologici  in  sede,  vista  l'irreperibilità  del  signor  S.  F.  e
l'urgenza di provvedere, di procedere all'immediato interramento della carcassa dell'ovino di
cui alla certificazione del Servizio Veterinario in premessa indicata, secondo le prescrizioni
impartite dallo stesso Servizio e conformemente alle prescrizioni impartite dal Servizio Igiene
Ambientale dell’Azienda U.S.L. numero 8 di Cagliari in analoghe situazioni.

Demanda

al Comando Polizia  Locale e al  Settore Ambiente e Servizi  Tecnologici  l'esecuzione della
presente Ordinanza.

La presente Ordinanza viene:

– pubblicata all’Albo Pretorio

– trasmessa al Comando Polizia Locale e al Settore Ambiente e Servizi Tecnologici per
quanto di rispettiva competenza;

– trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Sestu ;

– trasmessa al Servizio Veterinario – Area “A”  e al Servizio Igiene Ambientale dell'A.S.L.
8  di Cagliari.

Il Sindaco

Dottor  Aldo Pili


