COMUNE DI JERZU
(Provincia dell’Ogliastra)
Ufficio del Sindaco
ORDINANZA N.9 DEL 24.11.2016

OGGETTO: ORDINANZA SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI
IL SINDACO
VISTA la comunicazione del Servizio Veterinario della Azienda U.S.L. n. 4 di Lanusei dalla quale risulta che sono
state individuate in località “Serra Longa” agro di Jerzu lungo la strada provinciale n. 13 al Km 7.600 n. 2
carcasse della specie equina e lungo la strada provinciale n. 11 (circonvallazione) periferia di Jerzu n. 1 carcassa
di cane adulto femmina privi di identificazione elettronica (microchip);
CHE non si è riusciti a risalire al nome del proprietario degli equini in quanto privi di microchip che ne
consentisse l’identificazione;
CONSIDERATO che occorre provvedere allo smaltimento delle carcasse secondo quanto previsto dal Reg. CE
1069/09, Reg. UE 142/2011 e disp. applicative previste dall’art. 6 Reg. CE 811/2003;
CONSTATATA la notevole distanza dello stabilimento di incenerimento non presente nel territorio circostante,
delle problematiche di ordine economico, logistico e di possibile emergenza sanitaria;
CONSIDERATO che gli animali sono deceduti per cause di natura non infettiva;
RITENUTO opportuno procedere all’interramento di dette carcasse in luogo ubicato fuori dal centro abitato
evitando la possibilità di inquinamento delle falde e lontano da pozzi e da sorgenti;
VISTO il T.U. LL. SS. R. D. 27.07.1934 n. 1265;
VISTO il D.P.R. n. 320/1954;
VISTO il D.M. 29.09.2000, il reg. CE 1609/2009;
VISTO il Testo Unico Enti Locali 267/2000 e in particolare l’art. 50 comma 5 e l’art. 54;
ORDINA
All’Ufficio tecnico comunale di provvedere all’interramento delle carcasse di cui sopra.
La vigilanza da parte della Polizia Locale sul corretto smaltimento degli animali secondo le suddette modalità ed
in modo da minimizzare quanto più possibile i rischi per la salute e l’ambiente circostante.
Contro la presente Ordinanza è possibile esperire, alternativamente, ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
IL Sindaco
Roberto Congiu

