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Interramento carcasse ovini colpiti da Blue Tong. Allevamento Pili 
Angelo



Il Sindaco

Vista la certificazione, datata 10 settembre 2013, del Servizio Veterinario, Area “A”
Sanità animale dell’A.S.L. numero 8 di Cagliari, nella persona del Veterinario di turno,
dottoressa C. A., pervenuta in data odierna negli uffici del Comando Polizia Locale,
con la quale si accertava la morte di numero 32 (trentadue) capi ovini a seguito di
Febbre Catarrale degli ovini (Blue Tongue), in località “Magangiosa” in agro di Sestu,
all'interno dell’azienda di proprietà dell’allevatore P. A., nato a Sestu (CA) il 25 giugno
1954 e ivi residente avente Codice Aziendale IT074CA056, i cui capi ovini  sono stati
identificati dai contrassegni individuali di appartenenza;

Sentita la richiesta del sig. P.A. per provvedere all’interramento delle carcasse degli
ovini  all’interno  della  propria  azienda  sita  in  località  “Magangiosa”,a  causa  delle
difficoltà di reperire un idoneo mezzo sanitario per il trasporto delle predette carcasse
presso un impianto di smaltimento autorizzato;

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

Considerato che il  sito nel  quale si  chiede di poter eseguire l’interramento risulta
zona isolata fuori dal centro abitato, e che sussistono le condizioni di cui all’art. 24
paragrafo  1  lettere  B)  e  C)  del  regolamento1774/2002/CE  e  del  Regolamento
811/2003/CE,  a  condizione  che  le  carcasse  animali  siano  interrate  previo
cospargimento di calce;

Atteso che il Veterinario di Turno dell’A.S.L. 8, estensore della certificazione sopra
richiamata,  segnala l’urgenza di  provvedere allo smaltimento delle  carcasse degli
ovini;

Considerato che il  sito indicato dal  signor P.A. per l’interramento si  trova in zona
isolata fuori  dal  centro  abitato  e che,  pertanto,  possa accordarsi  quanto  richiesto
dietro la vigilanza della Polizia Locale;

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

Visto l’articolo 50 comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e
successive modifiche;

Ordina

al signor P.A.  avente Codice Aziendale IT074CA056, in premessa generalizzato, di
provvedere  entro  5  (cinque)  ore,  dalla  notifica  della  presente  ordinanza,
all’interramento delle carcasse dei trentadue capi ovini di cui alle certificazioni del
Servizio Veterinario richiamate in premessa, secondo le prescrizioni impartite dallo
stesso Servizio, e conformemente a tutte le 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'assistenza e
la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza

Il Sindaco

Dottor  Aldo Pili

La presente Ordinanza viene:



– pubblicata all’Albo Pretorio e notificata al signor P. A. - 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 – Area “A”  e al Servizio Igiene Ambientale
dell'A.S.L.  8  di Cagliari; 


