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COMUNE DI SANTADI PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

Prot. n.1755 del 21/02/2014

Ordinanza N. 5 de121.02.2014

IL VICE SINDACO

VISTA la segnalazione, tramite fax, Prot. n. PG12014/4514 del 21.02.2014, dell'Azienda
U.S.L. n. 7 CARBONIA - DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE - Sanità Animale -
Carbonia, con la quale comunica che in data 21.02.2014 è stata accertata la morte di n.1 capo della
specie equina, n° identificativo 94100013864299, di proprietà del Sig. Balia Nicola, nato Carbonia
il 16/07/1976 residente a Carbonia in via Santa Greca, titolare dell'allevamento codice aziendale
numero IT060CA169, ubicato in Loc. Is Sollais in agro di Santadi,- e chiede l'emissione di
un'ordinanza per lo smaltimento della carcassa, tramite incenerimento presso un impianto
specializzato di trattamento nel rispetto delle norme stabilite dal Regolamento CE n. 1069/2009 o se
sussistono le condizioni derogatorie previste dall' art. 19 del medesimo Regolamento tramite
sotterramento e/o la combustione in loco.

CONSIDERATO che occorre adottare delle misure adeguate per impedire la diffusione di
malattie che possano mettere in pericolo la salute umana o animale;

VISTO il Regolamento CE 21/1012009,n. 106912009;
VISTO il D.P.R. 08.02.1954, n. 320;
VISTA la L. 23.12.1978, n. 833;
VISTO l'art. 50, comma 5 del D. Lgs 267/00;

RITENUTO di dover provvedere urgentemente in merito.

ORDINA

Al Sig. Balia Nicola nato a Carbonia il 16.07.1976, residente a Carbonia in Via Santa Greca,
proprietario dell' animale di cui alla premessa, lo smaltimento della carcassa, tramite incenerimento
presso un impianto specializzato di trattamento nel rispetto delle norme stabilite dal Regolamento
CE n. 1069/2009, o sotterramento in un terreno di proprietà, lontano da corsi d'acqua e da falde
acquifere.

È fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che notificata al Sig.
BALIA NICOLA entra immediatamente in vigore.
Le infrazioni alla presente Ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal C.P., verranno punite con
le sanzioni previste dal Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.
1265.



La Polizia Locale, gli Agenti della Forza Pubblica, gli addetti al Servizio Veterinario sono
incaricati, ciascuno per le proprie competenze, della vigilanza, del controllo ed esecuzione della
presente Ordinanza e dell' accertamento delle contravvenzioni alla medesima.

L'Ufficio Notifiche curerà l'immediata notifica della presente all'interessato.

L'Ordinanza è inoltre trasmessa in copia a:
Albo Pretorio;
Ufficio P.M.;
A.S.L.n. 7 - Sanità Animale, Carbonia;
Stazione Carabinieri - Santadi;
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