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IL SINDACO

VtrSTA la comunicazione del Servizio Sanità Animale della ASL n. 8 di Cagliari, registrata al Protocollo
dell'Ente. n.147 del12.01.2015 attestante il rinvenimento in località "S'Iscamanna", Serdiana la morte di
un animale della specie bovina, categoria vacca privo di codice identificativo, di proprietà sconosciuta;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinari a n. 320 del 0 8. 02. 1 954;

VISTE la Legge n. 83311978 istitutiva del SSN aggiunte e modificazioni, e il Decreto Legislativo n.
II2ll998 sul conferimento di compiti amministravi agli enti locali, che assegnano al Sindaco il potere di
emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia
veterinaria" o in caso "emergenze sanitarie o di igiene pubblica";

VISTA la Legge regionale n. 1012006 concernente il riordino del Servizio sanitario della Sardegna;

VISTO il D.Lvo 19312007 relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei
regolamenti comunitari nel medesimo settore, il quale stabilisce che 'iA.i fini dell'applicazione dei
regolamenti (CE) 85212004, 85312004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, per le materie
disciplinate dalla normativa abrogata di cui all'art. 3, le Autorità competenti sono il Ministero della salute, le
Regioni le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende Sanitarie Locali, nell'ambito delle
rispettive c ompetenze ;

VISTI il Regolamento CE 1069,20A9 e il Regolamento IIE 142/2011 recanti norne sanitarie relative ai
sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e le relative
disposizioni di applicazione;

PRUSO atto della definizione e del ruolo dell"'Autorità Competente", intesa come l'autorità centrale di uno
Stato membro incaricata di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento CE 1069/2009 o

qualsiasi altra autorità cui sia stata delogata tale competenza;

ACCERTATA l'assenza nel territori provineiale di impianti autorizzati allo smaltimento di animali morti;

VISTO il D.P.G".R. n. 56 del 3 maggio 2012 (Misure straordinarie di lotta alla Peste Suina Africana), il
quale, all'art. 7, evidenzia la difficoltà nella Regione Sardegna della "corretla applicazione della normativa
sullo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale" e da mandato gli Assessorati competenti di
'îerificare e valutare ogni iniziativa volta all'awio di nuovi impianti fissi o mobili per lo smaltimento dei
sottoprodotti di origine animale";

CONSIDTRATO che non è possibile, al momento, poter garantire il rispetto dell'obbligo generale di
disporre di un adeguato sistema di smaltimento degli animali morti, conforme alle prescrizioni del
Regolamento 106912009, e che pertanto le disposizioni,necessarie per la raccolta e il trasporto dei



sottoprodotli di origine animale verso gli stabilimenti o gli impianti di smaltimento si dirnostrano
eccessivamente onerose risoetto allo smaltimento in loco:

PRUSO atto del referto medico veterinario sulle cause di morte dell'animale di categoria 1;

CONSIDERATA l'urgente necessità di emissione di un prowedimento per fronteggiare lo stato di
emergenza sanitaria e di'igiene pubblica onde evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e

dégllanimalf itia:--

VISTO I'art" n.50 del D.Lvo n.267/2000 e s.m.i.:

ORDINA

Alla ditta Sibiola srl. Serdiana di prowedere allo smaltimento dell'animale morto sopra indicato mediante
immediato sotten"amento in loco;

Al f,rne di ridune al minimo i rischi per la salute degli animali, per la salute pubblica e per l'ambiente, il
sotterramento deve awenire nel rispetto delle seguenti regole e prescrizioni:

processi o metodi che presentano rischi per l'ambiente, in particolare per l'acqua, l'aria, il terreno, la
vegetazione o gli animali, oppure che sono nocivi a causa del rumore o dell'odore;
Laddove possibile è preferibile prevedere un unico sito, all'interno del perimetro aziendale da
desinare al sotterramento degli animali morti;
L'areaprescelta deve essere delimitata o contrassegnata in modo tale da poter identificare il luogo al
fine di garantire un adeguato conti'ollo;
Adozione di opportune misure di biosicurezza in modo tale da impedire che gli animali carnivori o
onnivori possano accedere alle carcasse, da impedire la diffusione di agenti patogeni nell'ambiente e,

più in generale, in modo tale da ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e per l'ambiente;
La fossa, al fine di evitare contaminazione delle falde d'acqu4 deve essere situata ad una distanza
minima di 70 metri dapozzi, sorgenti, corpi idrici superficiali e condutture di acqua potabile; deve
inolh-e essere sufficientemente profonda in maniere tale da garantire che le carcasse animali possano

essere ricoperte con uno strato minimo di 1,5 metri di terra;
Il fondo della fossa, le pareti e le carcasse degli animali deeeduti andranno cosparsi di calee vivo o

altro disinfettante ( per es. ipoclorito di sodio);
La fossa dovrà essere successivamente riempita di terra sopra la carcassa avendo cura di on pressarla
in modo eccessivo in quanto, con i successivi fenomeni di decomposizione, la produzione di gas

potrebbe favorire la formazione di spaccature con possibile fuoriuscita di materiale.

DISPOi\Tf,

La presente ordinanza è trasmessa ai seguenti soggetti
- alla Ditta Sibiola srl di Serdiana
- alla Stazione dei Carabinieri di Dolianova;fax 07017441329
- al Comando PoltziaMruricipale Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano - Dolianova;fax0'70/74414113
- a]la ASL n" B Servizio Veterinario viaNebida n.2l- 09721CAGLIAzu
- alla ASL n. 8 Servizio Veterinario - Dolianova - fax070/743571
- all'Assessorato Igiene Sanita, via Roma 223,09123 Cagliari
- all'Albo Pretorio dell'Ente

AFFIDA

Al personale dell'Uffrcio di Polizia Municipale, agli altri Aventi e Ufficiale della Forza Pubblica, ognuno per
le proprie competenze, il compito di vigilare sull'osservanza dei presente prowedimento

Serdiana" 12.01.2015


