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Ord. n° 4/2012

Oggetto : Ordinanza smaltimento carcasse ovini.
Al Sig. Fadda Natalino Gonario
Via C. Soro n° 58
08020 Irgoli
Ufficio del Veterinario
Distretto di
08020 Orosei
Comando Stazione carabinieri – Irgoli –
Albo Pretorio – sede –
Al Comando Vigili Urbani – Sede -

In allegato alla presente si trasmette copia dell’ordinanza sindacale n° 4/2012 adottata in data
16.01.2012, relativa all’oggetto per i provvedimenti di competenza e per opportuna
conoscenza.

Il Sindaco
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Vista la segnalazione del servizio veterinario della Azienda U.S.L. n°3 – Distretto di Orosei, n°
25/2012 del 11.01.2012, pervenuta a questo Ente in data 13.01.2012 prot. n° 195, con la
quale si richiede l’adozione dell’ordinanza per lo smaltimento della carcassa di un (1 ) capo
ovino con marca auricolare n° IT1000680138 e risultata negativa al test rapido per EST,
rapporto di prova n° 1786/20112 del 10.01.2012, proveniente dall’allevamento ovino
identificato con cod. aziendale N° IT033NU080 intestato al Sig. Fadda Natalino Gonario nato a
Irgoli il 20.12.1973 ed ivi residente via C. Soro n° 58 – C.F. FDDLNL73T20E323G
Visto
Visto
Visto
Visto

il T.U. delle leggi Sanitarie n° 1265 del 27.07.1934;
l’art. 10 lett. E del D.P.R. n° 320 del 08.02.1954 “Regolamento Polizia Veterinaria”;
il regolamento CEE 1069/2009;
regolamento U.E n.142/2011;

Ordina
Al Sig. Fadda Natalino Gonario, meglio sopra generalizzato, di prelevare le carcasse nel
luogo ove sopra per l’interramento in luogo ritenuto idoneo ai sensi del DIG. 3109/04 dall’UTC;
Prima del sotterramento, ai sensi dell’art.4 del DIG 3109, delle carcasse in loco bisogna
verificare:
a) La sussistenza dei vincoli idrogeologici per evitare inquinamenti delle falde
freatiche;
b) Eventuali danni all’ambiente;
c) Che la profondità sia tale da evitare il dissotterramento da parte di animali
carnivori;
d) Che le carcasse siano cosparse da disinfettante.
Gli Organi della Vigilanza ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza,
sono incaricati rispettivamente dell’esecuzione e della verifica dell’osservanza della presente
ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza secondo quanto stabilito dall’art.7 bis del T.U.E.L:.
In applicazione dell’art.4 c.4 della L.23/92 e ss.mm. avverso la presente ordinanza è
ammesso il ricorso straordinario del capo dello stato ex art. 8 del D.P.R.24.11.1971 n°1199
entro 120 giorni, avanti al TAR Regionale entro 60 giorni da parte di chi ne abbia un interesse
concreto ed attuale, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Giovanni Porcu
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