COMUNE DI SELARGIUS
(Città Metropolitana di Cagliari)

OGGETTO: Eliminazione carcasse suine Azienda Agricola **************
Ordinanza n. 4 del 27/02/2020

IL SINDACO

Vista la certificazione veterinaria pervenuta in data odierna redatta con riguardo all’allevamento
suino di proprietà **************, ubicato in località ************** in agro del Comune di
Selargius (Cod. Az. Asl. **************) e relativa richiesta di interramento di n. 44 capi di cui n.
39 lattoni, n. 5 magroncelli, in conformità all’allegata scheda del Ministero della Salute;

Recepita altresì la persistenza delle problematiche afferenti allo smaltimento delle carcasse di
suini morti in azienda, stante l’assenza in Sardegna di impianti autorizzati e idonei a tale fine;

Valutato che, nelle more di uno specifico provvedimento da parte della Regione Sardegna, si
rende necessario l’immediato smaltimento degli scarti animali attualmente giacenti presso
l’Azienda sopra emarginata, per evidenti questioni di natura igienico-sanitaria;

Preso atto dell’Ordinanza n. 7/2017 contingibile e urgente per il conferimento dei sottoprodotti di
origine animale, categorie 1 e 3 adottata dal Presidente della Regione Sardegna in data 7 Agosto
2017;

Considerato che, ai sensi del Regolamento CE n. 142 del 2011, le caratteristiche dell’Azienda
Agricola ************** consentono lo smaltimento delle carcasse animali mediante
sotterramento in loco;

Richiamato il relativo parere tecnico igienico - ambientale espresso dall’Ing. Federica Puddu a
seguito del sopralluogo effettuato in occasione di precedente ordinanza di pari oggetto, in cui è
attestata l’individuazione di un’area idonea all’interramento delle carcasse in cui i rischi per la
salute degli animali, per la salute pubblica e per l’ambiente, sono ridotti al minimo;

Attesa l’urgenza di provvedere in merito, al fine di non pregiudicare l’igiene e la salute pubblica;

Viste le normative in materia e il T. U. EE. LL. 267/2000;
ORDINA
- a ************** , titolare dell’omonima Azienda Agricola, di provvedere al sotterramento in
loco delle suindicate carcasse di specie suina, nel pieno rispetto del parere tecnico igienico ambientale di cui in premessa, dandone preventivo avviso al competente Dirigente Veterinario
perché verifichi la correttezza delle correlate procedure;
- al Direttore dell’Area 07, com. Dott. Marco Cantori, di fornire l’assistenza di competenza in tutte
le fasi del sotterramento;
DISPONE
1) che la presente ordinanza venga pubblicata presso l’Albo Pretorio e sul sito internet del
Comune;
1) che la medesima venga trasmessa via pec, a **************

residente a

************** e comunicata ai Direttori delle Aree 05 e 07;
2) che la medesima venga inviata per conoscenza alla Prefettura di Cagliari; al Dipartimento
di Prevenzione Servizio Veterinario– Sanità animale dell’ASSL di Cagliari; al Comando
Stazione C.C. di Selargius; al Servizio della Prevenzione dell’Assessorato all’Igiene e Sanità;

INFORMA
Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente
provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo
regionale di Cagliari, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento
stesso, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni
dalla comunicazione del provvedimento.
Selargius, 27 Febbraio 2020
IL SINDACO
f.to Pier Luigi Concu

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa)

