
COMUNE DI SESTU

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA N.

in data

OGGETTO:

 160 

17/12/2015

interramento carcassa di una capra sita nei pressi Strada Provinciale 
Sestu-San Sperate agro di Sestu.



La Sindaca

Vista la certificazione del 17 dicembre 2015 del Servizio Veterinario della ASL numero 8 di
Cagliari, Servizio Veterinario Sanità Animale, avente per oggetto: “Reg. (CE) n. 1069/2009,
certificazione veterinaria per materiali di categoria 1”, registrata al Protocollo Riservato del
Comando Polizia Locale con numero 471/15 Ris. P.L. del 17 dicembre 2015, con la quale
viene certificata  la  morte  di  un  animale  della  specie  caprina priva  di  segni  identificativi  ,
deceduto in Strada Prov. Sestu-San Sperate a seguito di probabile investimento stradale.

Atteso che l' animale sopra indicato si trova attualmente nella strada provinciale Sestu-San
Sperate agro di Sestu;

Considerato che la località in questione si trova fuori dal centro abitato, in cui la popolazione
animale è scarsa, per cui può disporsi il sotterramento in loco sotto la vigilanza della Polizia
Locale;

Visto lo stato conservativo del caprino, che presenta segni evidenti di lesioni da incidente
stradale, che ne sconsigliano il trasporto in impianto autorizzato;

Visto il regolamento CE n. 1069/2009;

Visto l'articolo 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267;

Ritenuto  necessario  adottare  con  urgenza  i  provvedimenti  atti  a  impedire  inconvenienti
igienico sanitari conseguenti alla decomposizione delle carcasse;

ordina

di interrare immediatamente la carcassa del caprino mediante combustione o interramento in
loco, tramite il Settore Ambiente e Servizi Tecnologici . Durante le operazioni di interramento
e sino alla  chiusura dello scavo dovrà  essere presente  la Polizia Locale,  incaricata  della
vigilanza sul puntuale rispetto di quanto sopra disposto.

La Sindaca

Maria Paola Secci

La presente Ordinanza viene:

– pubblicata all’Albo Pretorio  - Sestu

– 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 – Sanità Animale dell'A.S.L.  8  di Cagliari; 


