Comune di Assemini
Provincia di Cagliari
Ordinanza Sindacale n. 70 del 14/11/2017

OGGETTO: ORDINANZA DI INTERRAMENTO DI 5 CARCASSE OVINE DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA SIRIGU
ROSANGELA, LOC. SA SERRA - COD. AZIENDA IT003CA207
IL SINDACO
Viste le certificazioni dell’ATSSardegna – ASSL Cagliari - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario
“Sanità Animale”, avente per oggetto: “Reg. (CE) N° 1069/2009, certificazione veterinaria materiali di categoria 1”
datate rispettivamente: 10/11/2017, nella quale viene accertata la morte di n. 2 (due) capi e 13/11/2017, nella quale
viene accertata la morte di n. 3 (tre) capi, per un totale di cinque capi della specie ovina, di proprietà della Sig.ra
Sirigu Rosangela, residente in Località Sa Serra - Assemini, titolare dell’allevamento ovino, identificato con cod. az.
IT003CA207, ubicato in Località Sa Serra, in agro di Assemini;
Atteso che i capi sopra indicati, deceduti a causa della blue tongue, sono stati rinvenuti in Località Sa Serra in agro
di Assemini, nell’azienda sopra identificata cod. az. IT003CA207;
Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie R. D. 27 luglio 1934 n° 1265;
Vista la Legge 23 gennaio 1968, n. 34;
Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15;
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954 n° 320;
Visto il Regolamento CE n. 1069/2009, ex Reg. CE n. 1774/2002;
Visto l’art. 50 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
Visti il Regolamento Comunale di Polizia Urbana e le leggi vigenti in materia ambientale;
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 12;
Visto il Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 225;
Visto il DAISAS n. 43 del 17.09.2003
Ritenuto necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire inconvenienti igienico sanitari;
ORDINA
Alla Sig.ra Sirigu Rosangela, residente in Località Sa Serra - Assemini, titolare dell’allevamento ovino, identificato
con cod. az. IT003CA207, di provvedere allo smaltimento delle carcasse ovine sopra indicate, rinvenute in Località
Sa Serra, mediante interramento in zona isolata della propria azienda, seguendo scrupolosamente le direttive
impartite dal Servizio Veterinario:
“Nel caso in cui lo smaltimento avvenga mediante sotterramento in loco l’area prescelta deve essere delimitata o
contrassegnata e devono adottarsi opportune misure di tutela, per la salute e l’ambiente, tali da impedire che gli
animali carnivori o onnivori possano accedere alle carcasse e, più in generale, per ridurre al minimo i rischi per la
salute pubblica e per l’ambiente. La fossa, al fine di evitare contaminazione delle falde d’acqua, deve essere situata
ad una distanza minima di 70 metri da pozzi, sorgenti, corpi idrici superficiali e condutture di acqua potabile; deve
inoltre essere sufficientemente profonda in maniera tale da garantire che le carcasse animali possano essere
ricoperte con uno strato di terra di altezza minima di 1,5 metri; il fondo della fossa, le pareti e le carcasse degli
animali deceduti andranno cosparsi di calce viva o altro disinfettante (per es. ipoclorito di sodio); la fossa dovrà
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essere successivamente riempita di terra sopra la carcassa, avendo cura di non pressarla in modo eccessivo in
quanto, con i successivi fenomeni di decomposizione, la produzione di gas potrebbe favorire la formazione di
spaccature con possibile fuoriuscita di materiale”.
L’eventuale violazione o inadempienza alla presente Ordinanza, comporterà la segnalazione all’Autorità Giudiziaria
per il dispositivo di cui all’art. 650 del Codice Penale, senza pregiudizio delle sanzioni pecuniarie, di cui al
Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320.
Gli atti relativi al procedimento sono depositati presso gli uffici dei Servizi Manutentivi, Tecnologici, di Via Marconi,
87 Assemini.
Si notifica la presente decisione per ogni effetto, con avvertenza che, contro la stessa è ammesso ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e nei termini di legge.
Demanda alla forza pubblica, soggetti istituzionalmente preposti al controllo e alla verifica l’esecutività della
presente ordinanza.
Tale Disposizione è trasmessa agli Uffici Competenti istituzionalmente preposti al controllo, al fine della verifica
dell’esecutività della presente Ordinanza.

Il Sindaco
Dott. Ing. Mario Puddu
Firmato digitalmente

La presente Ordinanza viene notificata:

alla Sig.ra Sirigu Rosangela, residente in Località Sa Serra - Assemini, (titolare dell’allevamento ovino identificato
con cod. az. IT003CA207, ubicato in Località Sa Serra, in agro di Assemini).

Copia della presente è trasmessa:

All’Albo Pretorio;
Al Comando Polizia Locale - SEDE;
RAS – Assessorato Regionale Igiene e Sanità e A.S. – Servizio della Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza
Alimentare
san.dgsan@pec.regione.sardegna.it
Alla Procura della Repubblica c/o Tribunale Ordinario, Piazza Repubblica 19 – 09125 CAGLIARI
prot.procura.cagliari@giustiziacert.it;
Alla stazione dei Carabinieri di Assemini, Corso Europa, 09032 Assemini
tca23052@pec.carabinieri.it;
All’ASSL Cagliari, Servizio Veterinario - Via Nebida n. 21- 09121 CAGLIARI
serv.vetsanitaanimale@pec.aslcagliari.it;
Al

Veterinario

Ufficiale

del

Comune

di

Assemini,

via

2

agosto

1980,

09032

ASSEMINI

serv.vetsanitaanimale@pec.aslcagliari.it;
Al Responsabile dei Servizi Tecnologici, Igiene Urbana, Cimiteriali, Cantieri - SEDE;
Al

Responsabile

del

Servizio

Attività

Produttive

-

SEDE.
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Visto Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Servizi Tecnologici, Cimiteriali)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 14/11/2017

Il Responsabile del Servizio
Ing. Alessandro Bocchini

