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ORDINANZA DEL SINDACO
Atto n. 17 del 22/11/2022
Oggetto: SMALTIMENTO CARCASSE CAPRINI

IL SINDACO
Vista la segnalazione acquisita al protocollo con n. 6812 del 22/11/2022, trasmessa dal Dr. Giau Lorenzo,
medico veterinario n. 241-Nuoro, con la quale viene segnalata la presenza in loc. “S'Arcerei”, di 14
(quattordici) carcasse della specie caprina (adulte di razza sardo-maltese) di cui n° 1 (uno) maschio da
riproduzione e n° 13 (tredici) femmine in avanzato stato gravidico, di proprietà della Sig.ra Melis Laura, nata
a Lanusei, il 28/11/1991, ivi residente in Via G. Deledda n° 22, titolare dell'allevamento, cod. aziendale n. IT
006OG205.
Rilevato che occorre disporre, evitando la possibilità di inquinamento delle falde idriche, che il
sotterramento delle carcasse sopraddette avvenga sotto controllo ufficiale, in modo che riduca al minimo i
rischi per la salute degli animali, per la salute pubblica e per l’ambiente in conformità dei regolamenti CE
1069/2009 e reg. Ue 142/2011 e le disposizioni applicative previste dall’art. 6 Reg. CE 811/2003;
Valutato:


la difficoltà del trasporto delle spoglie degli animali;



la necessità di evitare l’inquinamento delle falde idriche;



la necessità di ridurre al minimo i rischi per la salute degli animali, per la salute pubblica e
per l’ambiente;

Visto:
 Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265;
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Il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 e s.m.i.;



I Reg. CE 1069/2009; Reg. UE 142/2011 e disposizioni applicative previste dall’art. 6 Reg. CE 811/2003;



Il Testo Unico degli Enti Locali 267/2000 ed in particolare l’art. 50 comma 5;
ORDINA



Alla Sig.ra Melis Laura, in premessa generalizzata, titolare dell’allevamento, cod. aziendale n. IT
006OG205, di provvedere, all’interramento delle carcasse degli animali morti, sotto controllo ufficiale,
prendendo tutte le precauzioni necessarie al fine di scongiurare il rischio per la salute pubblica, cosi
come disposto dai regolamenti CE ed UE sopra citati.



La vigilanza da parte della Polizia Locale sul corretto smaltimento degli animali secondo le suddette
modalità.



Notificare il presente provvedimento:
1. Alla Sig.ra Melis Laura, titolare dell’allevamento, perché provveda con proprio personale al trasporto
e smaltimento della carcasse di che trattasi.
2. Alla Polizia Municipale e/o compagnia barracellare per il controllo sull'esecutività del presente
provvedimento.

Il Sindaco
LORRAI SERGIO
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