COMUNE DI LODE’

PROVINCIA DI NUORO
Area Tecnica-

ORDINANZA N. 04 /22

del 06/05/2022 prot 2926
LA SINDACA

OGGETTO: Ordinanza smaltimento carcasse ovini – Ordinanza contingibile ed urgente
Vista la comunicazione ricevuta dal Servizio veterinario Distretto di Siniscola del 06/05/2022 a firma del Dott. Antonio
Francesco Ruiu con la quale si dispone lo smaltimento mediante sotterramento delle spoglie di numero 5 ovini, sotto
controllo ufficiale, in luogo lontano da falde acquifere in località S.Anna Lodè di proprietà del Sig. F:A Via
__________________ Lodè;
Visto l’art. 19 par. 1del Reg. CE 1069/2009 e succ. mod. ed int.;
Visto il Reg. UE n. 142/2011e succ.mod. ed int;
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria DPR 320/1954 e succ. mod. ed int.;
Visto l’art.32 della Legge n.833/1978 e succ. mod. ed int.;
Visto l’art.54 del Dlgs 267/00 e succ. mod. ed int;
Visto il D.lgs n.508/1992 e succ. mod. ed int.;
Considerato che si rende necessario disporre tramite il proprietario il relativo smaltimento e interramento delle carcasse
come disposto dalla ASL;
Acquisiti i poteri di ordinanza contingibile ed urgente per interventi indifferibili ed urgenti;
ORDINA
1) Al Sig. F.A residente in Lodè Via _________________ proprietario degli ovini di cui al codice aziendale
IT041NU010 di eseguire l’immediato interramento e comunque non oltre le 24 ore dalla notifica del presente
atto, delle carcasse degli Ovini di proprie proprietà citate in premessa e presenti il località S.Anna con
l’osservanza delle presenti prescrizioni:
a) Il terreno nel quale saranno infossare le carcasse degli animali morti deve risultare di natura adeguata, per
evitare contaminazioni delle falde freatiche e danni all’ambiente;
b) Il sotterramento dovrà avvenire ad una distanza minima di 10 metri da corsi d’acqua ed a una profondità
sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi;
c) Prima del sotterramento le carcasse degli animali dovranno essere cosparse con opportuno disinfettante;
DISPONE
Che la presente Ordinanza venga resa nota mediante pubblicazione nell’Albo pretorio dell’Ente;
2) Che la presente ordinanza sia trasmessa ai seguenti soggetti:
Carabinieri
Polizia di Stato Siniscola
Asl Siniscola servizio veterinario
Farris Agostino Lodè
Vigile del Fuoco
A norma dell’art. 3 comma 4 L. 7 agosto 1990 n. 241, si informa che avverso la presente ordinanza, in applicazione
della L. 06.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per
violazione di legge, entro 60 gg dalla pubblicazione, al TAR Sardegna, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120
gg. dallo stesso termine.
La Sindaca
F.to Dr.ssa Antonella Canu
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