COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI

Ordinanza del Responsabile del Servizio
N. 10
Data 19.05.2022
Prot. n.1552

Ordinanza contingibile e urgente per ragioni di igiene e sanità pubblica. Smaltimento
carcasse di ovini mediante sotterramento in località “SU MIALI”

L’anno duemilaventidue, il giorno diciannove del mese di maggio, nel proprio ufficio.
IL SINDACO
Vista la nota acquisita al protocollo n. 1548 in data 19.05.2022 con la quale il veterinario in servizio della ASL di Sassari
– Dipartimento di Prevenzione e Sanità Animale - Distretto del Goceano, certificava, su richiesta del Sig. Antonio Curreli
nato a Nuoro il 01.11.1995 CF CRRNTN95S01F979G Residente a Esporlatu in via San Gavino, 24 – int. 1, titolare
dell’azienda agricola con Cod. Az IT028SS050 sita in località “Su Miali” agro del Comune di Esporlatu, la morte di n. 2
ovini cod identificativo n. IT090002698112 – IT090001694962, aggredite da cani e, ne disponeva lo smaltimento ai sensi
del Regolamento CE 1069/2009;
Visto il Regolamento CE n. 1069/2009 ed in particolare l’art. 19, comma 1, lettera c), il quale prevede che l'autorità
competente possa consentire lo smaltimento di carcasse attraverso sotterramento in loco, “al fine di prevenire la
trasmissione di rischi per la salute pubblica e degli animali;
Ritenuta, necessaria e urgente l’adozione dei provvedimenti e delle misure idonei a determinare un adeguato e celere
smaltimento delle carcasse di che trattasi presenti in località di cui sopra;
Evidenziato che la situazione rappresentata non permette indugio alcuno, stante la sua potenziale gravità derivante dal
mancato smaltimento della carcassa animale e la conseguente minaccia per la salute degli appartenenti alla comunità
locale e dei soggetti transitanti sul territorio;
Considerato che il sito indicato si trova in zona isolata fuori dal centro abitato e che sussistendo i presupposti richiesti
dall’art. 19 Regolamento CE 1069/2009;
Ritenuto di dover immediatamente intervenire, a tutela della pubblica igiene e sanità, incaricando il Sig. Antonio Curreli
nato a Nuoro il 01.11.1995 CF CRRNTN95S01F979G Residente a Esporlatu in via San Gavino, 24 – int. 1, in qualità di
titolare dell’azienda agricola con Cod. Az IT028SS050 sita in località “Su Miali” agro del Comune di Esporlatu allo
smaltimento della carcassa di ovini, cod identificativo n. IT090002698112 – IT090001694962, mediante sotterramento
secondo le modalità di seguito riportate: “sotterramento, ad una profondità sufficiente e con aspersione di calce viva per
impedire l'accesso ai carnivori, in un terreno adeguato onde evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni
all'ambiente” e “tale operazione deve essere preceduta da aspersione della carcassa con calce viva o altra sostanza ad
azione analoga in misura non inferiore al 3% del peso della carcassa stessa”;
Richiamati:
- il T. U. delle Leggi Sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934 N 1265;
- il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954 n° 320 e successive modifiche
e integrazioni;
- la Legge 23 dicembre 1978 n° 833 “Istituzione del servizio Sanitario Nazionale”;
- la Legge Regionale 8 luglio 1985 N°15 “Riordino, organizzazione e funzionamento dei servizi veterinari in
Sardegna”;
- La Legge 22 febbraio 1994 n. 146 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee – Legge comunitaria 1993”;
- Regolamento CE 1069/2009;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59;
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale
in materia sanitaria;
Visto l’art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per
l’emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della salute pubblica e degli animali;

Rilevato che sussistono i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di
prevenire pericoli all’incolumità pubblica;

ORDINA
al Sig. Antonio Curreli nato a Nuoro il 01.11.1995 CF CRRNTN95S01F979G Residente a Esporlatu in via San Gavino,
24 – int. 1, allo smaltimento delle carcassa di ovini cod identificativo n. IT090002698112 – IT090001694962 mediante
sotterramento secondo le modalità di seguito riportate: “sotterramento, ad una profondità sufficiente e con aspersione di
calce viva per impedire l'accesso ai carnivori, in un terreno adeguato onde evitare contaminazioni delle falde freatiche o
danni all'ambiente” e “tale operazione deve essere preceduta da aspersione della carcassa con calce viva o altra
sostanza ad azione analoga in misura non inferiore al 3% del peso della carcassa stessa”; presso l’azienda agricola con
Cod. Az IT028SS050 sita in località “Su Miali” agro del Comune di Esporlatu;
AVVERTE
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
Il mancato rispetto della presente ordinanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge vigente in
materia;
AVVISA
Resta solvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente ordinanza, quanto previsto dalle misure adottare
con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
DISPONE
Che la presente ordinanza venga trasmessa alla Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale di Bono, alla Polizia
Locale, alla Compagnia Barracellare all’ASL Sassari – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Sanità Animale al Sig.
Antonio Curreli nato a Nuoro il 01.11.1995 CF CRRNTN95S01F979G Residente a Esporlatu in via San Gavino, 24 – int.
1;
Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’albo pretorio Comunale nonché
nei consueti modi di diffusione;
INFORMA
Che, ai sensi della Legge nr. 241/1990 e ss.mm.ii avverso il presente provvedimento è ammesso:
Ricorso gerarchico al Prefetto di Sassari entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza;
Ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Sardegna, entro il termine di 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena
conoscenza del presente atto da parte dei destinatari;
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento;
Dalla residenza Comunale, lì 19 maggio 2022

Il Sindaco
Antonio Fadda
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2° del D.Lgs. n.39/1993.

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente ordinanza è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:
– mediante affissione all’albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
– nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Dalla residenza Comunale, lì 20 maggio 2022

Il Responsabile del Servizio
Salvatore Maria Pischedda
F.to Filippo Durgali

