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SETTORE:

Ordinanza del Sindaco
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Franco Tegas

COPIA ORDINANZA

N. 15 DEL 14-08-2020

OGGETTO
ORDINANZA
SINDACALE
CONTINGIBILE
E
URGENTE
PER
SMALTIMENTO CARCASSA SUINA IN LOCALITÀ ONNIO IN AGRO DEL
COMUNE DI TALANA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1069/2009

IL SINDACO

Vista la nota prot. 4985 del 14/08/2020 ATS Sardegna Azienda Tutela Salute,
Dipartimento di prevenzione Zona Centro, Struttura complessa Sanità Animale Nuoro –
Lanusei, allegata alla presente, nella quale si richiama la comunicazione del Sig. Arzu
Federico titolare dell’azienda omonima in Località Onnio, relativa alla morte di n 1
capo della specie suina;
Dato Atto che dal sopralluogo svolto dal personale addetto ATS è stata accertata la
presenza della carcassa in oggetto, e che esistono difficoltà di trasporto delle spoglie
degli animali che trattasi ad impianti autorizzati;
Dato Atto che nella stessa nota, viene data disposizione al titolare della stessa azienda,
evitando le possibilità di inquinamento di falde idriche, che la combustione ed il
sotterramento delle suddette spoglie, e che il tutto avvenga sotto controllo ufficiale, in
un luogo che riduca al minimo i rischi per la salute pubblica e per l’ambiente, in
conformità del REGOLAMENTO

(CE) N 1069/2009 DELM PARLMANETO

EUROPEO DEL CONSIGLIO del 21/10/2009;
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 all’ interramento e allo smaltimento 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;
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Considerato altresì che il Comune non dispone di mezzi adeguati allo svolgimento
delle operazioni;
ORDINA
Al sig. Arzu Federico titolare dell’azienda agricola con codice aziendale IT016OG202,
di procedere allo smaltimento dalla carcassa, evitando le possibilità di inquinamento di
falde idriche, che la combustione ed il sotterramento delle suddette spoglie, e che il tutto
avvenga sotto controllo ufficiale, in un luogo che riduca al minimo i rischi per la salute
pubblica e per l’ambiente, in conformità del REGOLAMENTO (CE) N 1069/2009 del
parlamento europeo del consiglio del 21/10/2009, cosi come disposto nella nota ATS
pervenuta al protocollo del Comune di Talana al n 4985/2020;
Di provvedere alla notifica della presente alla ditta suindicata.
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 14 agosto 2020

Il Sindaco
F.to Franco Tegas

_____________________
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
L’Operatore
Loi Rossella
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