Comune di Porto Torres
_____________________

Ordinanza Sindacale n° 4 del 13/02/2019
Proponente: Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia
privata
Servizio: Ambiente/Tutela Territorio
Dirigente/Responsabile: Ing. Claudio Lino Vinci
Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50 del D.Lgs.vo n. 267/2000.
Smaltimento carcasse di n. 19 capi ovini di proprietà del sig. Loi Fausto (codice aziendale IT
058SS110) mediante interramento nel terreno sito in loc. Farrainaggiu.
IL SINDACO
PREMESSO che:
- l’art. 50, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000 stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni
attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- il comma 5 dell’articolo sopra citato prevede che in caso di emergenze sanitarie o di igiene
pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal
sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
VISTA la nota del Dott. Gianpiero Bolla, Veterinario Ufficiale del Servizio Sanità Animale del
Dipartimento di Prevenzione di Sassari dell’ATS Sardegna, acquisita agli atti con prot. n. 5716 del
08.02.2019, che in data 06.02.2019 ha attestato il decesso di n. 19 capi ovini, di cui 7 capi adulti
regolarmente registrati in Banca Dati Nazionale e 12 agnelli, di proprietà del Sig. Loi Fausto, nato a
Noragugume (NU) il 16.02.1954, residente a Porto Torres (SS) in via dei Ginepri n. 17, titolare
dell’allevamento identificato con codice aziendale IT 058SS110, ed ubicato in località Farrainaggiu;
VISTA la nota prot. n. 5523 del 07.02.2019 con la quale il Sig. Loi Fausto, titolare dell’allevamento
di cui sopra, ha manifestato la volontà di voler effettuare lo smaltimento mediante interramento
delle carcasse in loco;
VISTO il Regolamento n. 1069/2009/CE recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine
animale, con particolare riferimento all’art. 19 che prevede che l’autorità competente possa
consentire, in deroga, lo smaltimento di carcasse attraverso sotterramento in loco, al fine di
prevenire la trasmissione di rischi per la salute pubblica e degli animali;
RILEVATO che il terreno agricolo sito località Farrainaggiu, identificato al Catasto Terreni al
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Foglio 19, Mappale 330, sul quale il Sig. Loi Fausto esercita l’attività di allevamento, è di proprietà
della Sig.ra Bazzoni Paola, nata a Porto Torres (SS) il 10.11.1947, ed ivi residente in Corso Vittorio
Emanuele II n. 98;
VISTA la nota del 11.02.2019, prot. n. 6049 del 12.02.2019, con la quale la Sig.ra Bazzoni Paola,
per il tramite del proprio avvocato Tamponi Andrea G.M., comunica il proprio nulla osta
all’interramento in loco dei capi di bestiame di cui alla presente ordinanza;
RITENUTO che, allo scopo di evitare pericoli per l’igiene e la salute pubblica, è indispensabile
disporre la distruzione mediante sotterramento delle carcasse di bestiame;
VISTO il Regolamento CE n. 1069/2009;
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria n. 320 del 08.02.1954;
VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27.07.1934;
VISTO il Decreto Legislativo n. 18.08.2000 n. 267;
ORDINA
al Sig. Loi Fausto, nato a Noragugume (NU) il 16.02.1954, residente a Porto Torres (SS) in via dei
Ginepri n. 17, titolare dell’allevamento identificato con codice aziendale IT 058SS110, e
proprietario dei capi di bestiame della specie ovina di cui all’oggetto, di provvedere
immediatamente e comunque entro e non oltre 2 gg. dalla notifica della presente ordinanza,
allo smaltimento delle carcasse mediante interramento in loco, e nel rispetto delle seguenti
indicazioni:
1. il sito di interramento dovrà essere localizzato ad una distanza minima di 100,00 mt. da eventuali
pozzi, sorgenti, corpi idrici superficiali e condutture di acqua potabile, al fine di evitare
contaminazioni delle falde acquifere e/o danni all’ambiente;
2. l’area dovrà essere delimitata o contrassegnata in modo tale da poter identificare il luogo al fine
di garantire un adeguato controllo;
3. all’interno della fossa le carcasse degli animali deceduti dovranno essere cosparsi di calce viva o
altro disinfettante;
4. la fossa dovrà essere sufficientemente profonda in modo tale da impedire che gli animali
carnivori o onnivori possano accedere alle carcasse;
5. le operazioni di interramento delle carcasse e di chiusura dello scavo dovranno essere effettuate
alla presenza del personale della Polizia Locale e del Servizio Sanità Animale dell’ASSL di Sassari,
incaricati della vigilanza sul puntuale rispetto di quanto sopra disposto.
AVVE R TE
che in caso di inadempienza alle disposizioni previste dalla presente Ordinanza venga applicata una
sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell’art. 7bis del D.Lgs.vo n. 267/2000 (TUEL),
come introdotto dall’art. 16 della Legge n. 3/2003, fatta salva l’applicazione da parte della
competente autorità giudiziaria della contravvenzione di cui agli artt. 650 e 677 del Codice Penale e
senza pregiudizio dell’azione penale ove il fatto costituisca più grave reato.
DEMANDA
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al Comando di Polizia Locale ed al Servizio Sanità Animale della ASSL Sassari, quali organi di
controllo e vigilanza, ciascuno per le rispettive competenze, le attività di controllo su quanto
disposto dal presente provvedimento.
DISPONE
che la presente ordinanza sia notificata a:
- Sig. Loi Fausto, nato a Noragugume (NU) il 16.02.1954, residente a Porto Torres (SS) in via dei
Ginepri n. 17, in qualità di titolare dell’allevamento identificato con codice aziendale IT 058SS110,
e proprietario dei capi di bestiame della specie ovina deceduti;
- Sig.ra Bazzoni Paola, nata a Porto Torres (SS) il 10.11.1947, ed ivi residente in Corso Vittorio
Emanuele II n. 98, in qualità di proprietaria del terreno sito in località Farrainaggiu ed identificato
al Catasto Terreni al Foglio 19, Mappale 330, sul quale avrà luogo l’interramento dei capi ovini
deceduti di cui sopra.
D IS P ON E INFINE
- che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:
•
ASSL Sassari - Servizio Sanità Animale (pec: serv.sanitàanimale@pec.aslsassari.it);
•
Compagnia Carabinieri di Porto Torres (pec: tss26942@pec.carabinieri.it);
•
Comando di Polizia Locale (pec: polizia.municipale@pec.comune.porto-torres.ss.it);
- che copia del presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni.
INFORMA
- che il Responsabile del Procedimento Amministrativo del presente atto è l’Ing. Claudio Vinci,
Dirigente dell'Area Ambiente, Tutela del Territorio, Urbanistica ed Edilizia Privata di questo Ente
(pec: ambiente@pec.comune.porto-torres.ss.it);
- che gli atti relativi al presente procedimento sono depositati presso il Servizio Ambiente dell'Area
Ambiente, Tutela del Territorio, Urbanistica ed Edilizia Privata - via Ponte Romano n. 55 - 07046
Porto Torres (SS).

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può
essere impugnata nanti il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni
decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del
D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine
di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss.
D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).
IL SINDACO

Firmato digitalmente da
SEAN CHRISTIAN WHEELER
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