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Interramento carcasse ovine dell'Azienda F.lli Baldussi



IL SINDACO

VISTA la certificazione del Servizio Veterinario della U.S.L. N° 8 di Cagliari del 21 Marzo 2012
acquisita  al  protocollo  del  comune col  numero  4856 del  21 marzo 2012,  con  la  quale  si
segnala  l’accertamento della  morte di  n° 19 capi  ovini  adulti  e  numero 2 agnelli  da latte,
nell’allevamento in località “San Gemiliano” di proprietà dell'Azienda Agricola fratelli Baldussi
Giuseppe e Baldussi Valerio con sede a Sestu via Fois numero 23;

SENTITA la richiesta del sig. Baldussi Valerio per provvedere all’interramento delle carcasse
all’interno dell’area dell'azienda agricola in prossimità del terreno in cui e avvenuto il decesso
degli animali, a causa delle difficoltà di reperire idoneo mezzo sanitario per il trasporto delle
carcasse presso impianto di smaltimento autorizzato;

CONSIDERATO che il Servizio Igiene Ambientale dell’Azienda U.S.L. N° 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 dell’Azienda U.S.L. 8;

CONSIDERATO il sito nel quale si chiede di poter eseguire l’interramento risulta zona isolata
fuori dal centro abitato e che sussistano le condizioni di cui all’art. 24 paragrafo 1 lett. B) e C)
del  regolamento 1774/2002/C.E.  e del  regolamento 811/2003/C.E.;  a condizione 2) che le
carcasse animali siano interrate cosparse interamente di calce;

CONSIDERATO che il  Veterinario  estensore della  certificazione sopra  richiamata,  segnala
l’urgenza di provvedere allo smaltimento delle carcasse animali di cui sopra.

CONSIDERATO che il sito indicato dalla sig. Baldussi Valerio per l’interramento si trova in
zona isolata fuori dal centro abitato e che pertanto possa accordarsi quanto richiesto sotto la
vigilanza della Polizia Locale;

VISTO l'art. 50 comma 5° del Decreto Legislativo 18.08 .2000 n° 267;

ORDINA

Ai titolari  dell'Azienda Agricola  F.lli  Baldussi  Giuseppe e Valerio,  sopra meglio segnata,  di
provvedere  entro  il  termine  di  12  ore  dalla  notifica  della  presente,  all’interramento  delle
carcassa degli ovini di cui alla certificazione del Servizio Veterinario richiamata in premessa,
secondo le  prescrizioni  sopra segnate,  richiedendo la presenza della  Polizia  Locale  prima
della chiusura dello scavo.

La Polizia  Locale è incaricata della  notifica della  presente e della  vigilanza sul  rispetto di
quanto disposto con la stessa.
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