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Interramento delle carcasse degli ovini colpiti da Blue Tongue, 
epidemia 2013.



Il Sindaco

Riscontrato che numerosi allevamenti ovini, caprini e bovini del territorio sono stati
assoggettati a vincolo sanitario a seguito della diffusione della Febbre Catarrale degli
ovini (Blue Tongue) accertata dal Servizio Veterinario della ASL 8 di Cagliari;

Dato atto che al fine di limitare il diffondersi della malattia e ridurre i costi economici
della Pubblica Amministrazione per lo smaltimento delle carcasse degli animali morti
per la Blue Tongue, così come previsto dal Regolamento CE 1069/ 200, quando per
li stessi siti il Servizio Igiene Ambientale dell’A.S.L. numero 8 di Cagliari con singoli
accertamenti ha autorizzato l'interramento delle carcasse animali nelle precedenti
epidemie di Blue Tongue 

Atteso che il fenomeno della Febbre Catarrale degli ovini (Blue Tongue) stante le
condizioni climatiche che potrebbero perdurare favorevoli al vettore della malattia
ancora per alcuni mesi, secondo l'esperienza vissuta per le precedenti tornate della
Blue Tongue;

Al fine di agevolare le attività di smaltimento delle carcasse animali che possono
essere autorizzate, nei siti degli allevamenti colpiti dalla malattia in luoghi già
precedentemente autorizzati in occasione di analoghe epidemie;

Sentito il Responsabile del Servizio Veterinario dell'A.S.L. 8 di Cagliari, Settore
Sanità Animale per il tramite della Polizia Locale;

Visto il comma 1 dell'articolo 6 della legge 34 del 23 gennaio 1964 che prevede la
possibilità di contributi a favore dei Comuni per attuare le operazioni di abbattimento
e distruzione degli animali e le disinfezioni durante il manifestarsi di gravi epidemie
per gli animali accertate dai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. ;

Considerato che il 90 percento dei costi sostenuti da parte dell'Autorità Sanitaria per
lo smaltimento delle carcasse saranno rimborsati dalla Regione Autonoma della
Sardegna a seguito di rendicontazione;

Visti il Regolamento CE 1069/2009 che prevede la possibilità, sopratutto in zone
isolate, dello smaltimento in loco delle carcasse animali quando si tratti di
contrastare malattie trasmissibili gravi;

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

Ordina

Tutte le carcasse degli animali morti per Blue Tongue nella corrente epidemia che si
accertano negli allevamenti peri i quali 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, saranno interrate all'interno delle aree di pertinenza
degli stessi allevamenti a seguito delle certificazioni emesse dai Veterinari del
Servizio Veterinario della ASL 8 di Cagliari, che eseguiranno gli accertamenti
all'interno degli allevamenti;

Prima di procedere all'interramento gli allevatori dovranno richiedere la presenza del
personale appartenente alla Polizia Locale che dopo aver visionato la certificazione
Veterinaria, vigilerà sul rispetto delle modalità di interramento;

Il personale della Polizia Locale potrà chiedere l'intervento della ditta convenzionata
con determina numero 1738 del 2013 per il “Servizio di pronto intervento,
reperibilità...” dando tempestiva comunicazione al Responsabile del Settore
Ambiente e Servizi Tecnologici.



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 - 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; 


