COMUNE DI TALANA
Provincia di Nuoro

SETTORE:

Ordinanza del Sindaco

Responsabile

Franco Tegas

COPIA ORDINANZA

N. 16 DEL 28-08-2020

OGGETTO
Ordinanza sindacale per smaltimento carcassa specie suino selvatico in loc. Perote
ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009

IL SINDACO
Vista la nota prot. 5150 del 26/08/2020, contenente la relazione del Servizio Veterinario di
Sanità Animale della ATS Sardegna, Servizio Veterinario di Area Sanità Animale di Lanusei,
dalla quale risulta che in loc. PEROTE è presente n.01 carcassa della specie suino selvatico,
per la quale deve essere disposto lo smaltimento ai sensi del disposto dell’articolo 13 del
regolamento CE 1069/2009.
Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265.
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e
ss.mm.ii.
Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Vista la Legge 2 giugno 1988, n. 218.
Visto il Decreto Ministeriale 20 luglio 1989, n. 298.
Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142.
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ( TUEL) che attribuisce il potere di
ordinanza, in qualità di rappresentante della comunità locale in caso di emergenza sanitaria o di
igiene pubblica a carattere locale.
Visto il Reg. (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009.
Visto il Reg. (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, recante disposizioni
applicative del Regolamento CE n. 1069/2009.
Visto il Decreto 502/92 e ss.mm.
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Visto il D.Lgs.vo 22 maggio 1999, n. 196.
Visti i D.Lgs.vo 20 febbraio 2004, n. 54/n. 55.
Visto il DPR N. 320/54 e successive modifiche e integrazioni.
Vista la Legge Regionale n. 15/85.
Visto il testo Unico Enti Locali 267/2000.
Per quanto su espresso in considerazione della indisponibilità di mezzi idonei alla distruzione
della carcassa ai fini di prevenire rischi sanitari.

ORDINA
Alla ditta S.D.M. con sede a Talana di provvedere alla distruzione della carcassa della
specie Suino selvatico, seguendo le indicazioni che saranno impartite dal servizio
veterinario della ASL e seguendo tutte le precauzioni previste dalla legge in materia
sanitaria.
Al Responsabile del servizio tecnico di provvedere all’adozione degli atti
consequenziali alla presente ordinanza.
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Si ordina il rispetto della normativa vigente, disposto dell’articolo 13 del regolamento CE
1069/2009,
Di provvedere alla notifica della presente al servizio veterinario Area Sanità Animale della
ASSL Lanusei per gli adempimenti di propria competenza.
Si avverte che, a norma dell’art. 3 comma 4, della Legge 241/1990, avverso la presente
ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al
T.A.R. Sardegna.
Talana il 28/08/2020

Il Sindaco
F.to Franco Tegas

_____________________
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
L’Operatore
Loi Rossella
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