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Interramento di una carcassa animale di specie suina rinvenuta in agro 
di Sestu e di proprietà sconosciuta.



La Sindaca

Preso atto che il Comando Polizia Locale, in collaborazione con la Compagnia Barracellare, ha
rinvenuto in località Pauli Mannu, agro di Sestu, un animale della specie suina deceduto, e
riverso  in  un  terreno  nelle  vicinanze  della  strada  sterrata  di  proprietà  dell’Ente  Autonomo
Flumendosa;

Vista la certificazione del Servizio Veterinario Sanità Animale dell’ATS Sardegna – ASSL di
Cagliari, nella persona del Veterinario di turno, dottor Manunza Giovanni, del 7 gennaio 2018 e
registrata  negli  uffici  del  Comando Polizia  Locale  in  pari  data  al  numero  6  del  protocollo
riservato,  con  la  quale  si  accertata  la  morte  del  predetto  animale,  privo  di  contrassegni
identificativi, quindi di proprietà sconosciuta;

Preso  atto  che  la  suddetta  certificazione  del  Servizio  Veterinario  Sanità  Animale  indica  la
possibilità  che il  Sindaco può decidere  che le carcasse possano essere smaltite  mediante
sotterramento in loco quando le stesse siano ubicate in zona isolata, intendendosi per tale le
zone dove la popolazione animale  è scarsa e gli  impianti  di  smaltimento  autorizzati  siano
talmente  distanti  da  rendere  la  raccolta  e  il  trasporto  eccessivamente  onerosi  rispetto
all'eliminazione in loco;

Considerato che il Servizio Igiene Ambientale dell’ATS - ASSL 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
predetta ASSL;

Atteso che il sito nel quale si chiede di poter eseguire l’interramento, sarà individuato in un
terreno di proprietà comunale e risulta zona isolata fuori dal centro abitato, e che sussistono le
condizioni di cui all’art. 24 paragrafo 1 lettere B) e C) del Regolamento 1774/2002/CE e del
Regolamento  811/2003/CE,  a  condizione  che  la  carcassa  animale  sia  interrata  previo
cospargimento di calce, dietro la vigilanza della Polizia Locale;

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

Visti il Regolamento 1774/2002/CE e il Regolamento 811/2003/CE;

Visto l’articolo 50 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e successive modifiche;

Ordina

al Responsabile del Settore Ambiente e Servizi Tecnologici comunali, di provvedere entro il più
breve termine possibile, all’interramento della carcassa del suino di cui alla certificazione del
Servizio  Veterinario  richiamata  in  premessa,  secondo  le  prescrizioni  impartite  dallo  stesso
Servizio.

Demanda

alla Polizia Locale la vigilanza sul rispetto di quanto disposto con la stessa.

La presente Ordinanza viene:

– pubblicata all’Albo Pretorio e notificata al Responsabile del Settore Ambiente e Servizi
Tecnologici del Comune - Sestu

– trasmessa al Comando Polizia Locale e alla Stazione Carabinieri di Sestu per quanto di
competenza

– trasmessa al Servizio Veterinario – Sanità Animale dell'ATS - ASSL  - Cagliari

La Sindaca

Dottoressa Maria Paola Secci




