COMUNE DI TALANA

SETTORE :

SINDACO

Responsabile:

Tegas Franco

ORDINANZA N.

1

in data

08/01/2018

OGGETTO:
Ordinanza sindacale contingibile e urgente per smaltimendo carcassa
bovina secondo Reg. CE 1069/2009 Reg. UE 142/2011 in loc. Su
Nercone

IL SINDACO
Vista la nota prot. 67/2018 dell’08/01/2018 con la quale il Servizio Veterinario Area di Sanità Animale della
ASSL di Lanusei segnala la presenza, in località Su Nercone, agro di questo Comune, di n. 1 carcassa animale
della specie bovina identificata con codice IT105990021865 di proprietà di Serra Chiara detentore
dell’allevamento identificato con codice aziendale IT088NU058.
Visti:
Il testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265;
il R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
il D.P.R. 8 febbraio 1945 n. 320;
il Regolamento CE 1774/2002 del 3 ottobre 2002;
il Regolamento CE 811/2003 del 12 maggio 2003;
l’art. 19 punto 1 lettera b del il regolamento CE 1069/2009
la nota della R.A.S. Assessorato Igiene e Sanità e Assistenza Sociale del 27/10/2003;
Richiamati:
Il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Lo statuto Comunale
Dato Atto che risulta necessario provvedere al sotterramento della carcassa di cui sopra in luogo che riduca al
minimo i rischi di salute per gli animali, per la salute pubblica e per l’ambiente in conformità del Regolamento
CE n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;
Considerato altresì che il Comune non dispone di mezzi adeguati allo svolgimento delle operazioni;
Contattate per le vie brevi, varie ditte tra cui la Ditta SDM con sede in Talana la quale si è resa disponibile
ad eseguire i lavori di che trattasi con l’impiego dei mezzi adeguati seguendo le direttive che gli verranno
impartite dal servizio Veterinario;
ORDINA
Alla Ditta SDM con sede in TALANA di provvedere all’interramento della carcassa succitata, individuata in
località Su Nercone, in agro di questo Comune, seguendo le direttive che le verranno impartite dal servizio
Veterinario;
Al ragioniere comunale di reperire i fondi necessari al pagamento delle spettanze alla Ditta SDM con sede in
TALANA;
All’ufficio tecnico di verificare la congruità dei prezzi;
Di provvedere alla notifica della presente alla ditta incaricata.
Si avverte che, a norma dell’art. 3 comma 4, della Legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque
vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Sardegna.
Talana il 08 GENNAIO 2018
Il Sindaco
Franco Tegas

