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Provincia di Oristano
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sotterrameǹoinloco.

Vista la nota giunta al ns. prot. n. 8213/2020 in data odiema dell

Area Marina

protetta ・・Penisola del Sinis,, ‑ Isola di Mal di Ventre,, con sede a Cabras in Piazza

Eleonora n. 1, nella persona del dott. Roberto Brundu, COn la quale comunica di
essere intervenuti per lo spiaggiamento di un esemplare di Tursiops Truncatus,

presso la spiaggia di S,Ena Arrubia del Comune di Arborea;
Vista la nota giunta al ns. prot. n. 8210/2020 in data odierna da11a ATS Sardegna ‑

ASSL Oristano, Servizio Sanita Animale, nella persona del Dott. Elio Sias, dove si
propone l

emanazione di un・ordinanza contingibile ed urgente per l,immediato

smaltimento del suddetto animale;

visto il Regolanento di Polizia Veterinaria approvato con DPR n. 320 del
o8.02.1954 e le successive modifiche e integrazioni;

vis(a la Legge regionale n. 10/2006 concemente il riordino del Servizio sanitario
della Sardegna e successive modifiche e integrazioni;
vista la Legge regionale n. 17 de1 27.07.2016:

Istituzioni dell,Azienda per la

tut。Ia d。1la salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell

assetto istituzionale e

organizzativo del servizio sanitario regionale・ Modifiche a11a legge regionale 28

luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della
sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge
regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema
sanitario regionale)

;

visti il Regolamento CE lO69/2009 (in particolare l,art. 19) e il Regolamento UE
142/201 1 (in particolare l・allegato VI, CaPO III・ SeZ" l e 2) recanti norme sanitarie

relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al
consumo umano e le relative disposizioni di applicazione

Vista la Legge regionale 22

dicembre 2014 n. 34 (disposizioni urgenti per

l,eradicazione della Peste suina africana) con la quale, all
necessita che il

Responsabile dell

Unita di proge甘O

art. 2, Si rappresenta la

promuo¥′a le azioni intese a

dotare la Regione di impianti e dispositivi per lo smaltimento sul territorio
regionale dei sottoprodotti di origine animale, in confomita alla legislazione
Vigente
Preso

;
atto

delle

di範colta

operative

nell,immediato, il rispetto de11

e

organizzative

per

poter

garantire,

obbligo generale di disporre di un adeguato,

ordinario e puntuale sistema di smaltimento degli animali morti presso impianti
autor主zzati confomemente al Regolamento CE lO69/2009, e tenutO COntO Che le

disposizioni necessarie per la raccolta e i=rasporto degli animali morti verso gli
stabilimenti o gli impianti di smaltimento si dimostrano eccessivamente onerose o
sproporzionate rispetto allo smaltimento in loco;

Considerato lo stato di emergenza sanitaria e di igiene pubblica derivante dalla
presenza di animali morti (

damo incombente

) e la conseguente necessita di

adottare provvedimenti immediati volti ad evitare o ridurre al minimo i rischi per la
salute pubblica, Per la salute degli animali e per l

ambiente;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 (̀̀Testo unico delle leggi sull
degli enti locali

ordinamento

) e le successive modifiche e integrazioni言n partieolare l

articoIo

50 concemente le competenze del Sindaco, quale rappresentante della comunita
locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivanente locale;
Rit。nut。 neCeSSario emanare la presente Ordinanza per autorizzare言n deroga ed

in via eccezionale, lo smaltimento immediato degli animali morti mediante
sotterramento in loco nelle more della concreta messa in opera di un adeguato e
ordinario sistema di smaltimento degli animali morti presso impianti autorizzati ai

sensi del Regolamento CE lO69/2009.

vista la relazione del geoIogo dott. Giovami Mele, aCquisita la protocollo

dell,Ente con n. 6216 de1 25.05.2020, relativamente a11,idoneita de=uogo di
interramento indicato dal Comune di Arborea, in loc. Pagu Bonu.
ORDINA
con decorrerlZa immediata, 1o smaltimento degli animali morti di cui in premessa
mediante immediato sotterranento in un sito ritenuto idoneo dal Settore Tecnico

I trasporto delle car・CaSSe a=uogo di sotterramento dovra aWenire ne11e modalita

disposte dai competenti u紐ci de11a ASSL di Oristano

ed in pa正colare‥

11

tra乎,OrtO delle carcasse c7nimali deve aLS.L5.ic乙lrare /a zLenz,lta Lrtagna del casLS.One O dei

。。nt。nit。ri ;n m。d。幼l。 da Jn叩edzre la f∠07iuscita di pa7壷/iqz

ide o JOlide dei

sot印rO。otti di 。rig臆ine a77imale 。SSia c}SSicurare condizioni Zdonee a prevenire Z
7is'Chi per
tra呼?OrtO

a salute p己Ibblica e degli animali c。meSSi c

lle叩erazioni di raccolta e

.

II sotterramento degli animali deve avvenire nel rispe廿O delle seguenti regole e

prescrizioni‥

. Registrazione del numero, SPeCie e categoria degli animali sotterrati, data e
Iuogo di sotterramento.
・ L

area prescelta per l

infossamento deve essere segnalata per poter consentire

all,autoritえcompetente di effettuare i controlli u塙ciali五nalizzati a prevenire e

gestire i rischi per la salute pubblica, Per gli animali circostanti e per
l , ambiente.
・ La fossa, al fine di evitare contaminazione deue falde d

acqua, deve essere

realizzata lontano da pozzl, SOrgenti e falde acquifere, CO甲i idrici super丘ciali

e condutture di acqua potabile (possibilmente ad almeno 200
distanza); nella scelta dell

metri di

area si deve tener conto anche della pendenza del

luogo e dei fenomeni di erosione, deHa direzione dei

′enti, de1 1ivello de11a

falda idrica, della presenza di eventuali ca、′i so廿erranei, COndut血re varle,

fosse settiche.

. Gli animali devono essere sotterrati in modo che gH animali camivori o
omivori non possano accedervi e in modo tale da evitare o ridurre al minimo i
rischi per la salute pubblica, Per la salute degli animali circostanti e per
l'ambiente (per l'acqua, 1'aria, il terreno, 1a ¥′egetaZione), POSSibilmente

lontano da11a visione pubblica・
●

La fossa deve essere su縦cientemente profonda in maniera tale da garantire

che le carcasse animali possano essere ricoperte con uno strato di terra
dello spessore minimo di l,20 metri (se il terreno e argilloso la terra deve
essere mescolata con sabbia per fa・l′Orire l

areazione); la super丘cie del fondo

della fossa deve essere di circa l mq per ogm quintale di animall da sotterrare‥

● 1e carcasse degli animali devono essere possibilmente disposte in monostrato
o, in subordine言n strati quanto pitl SOttili possibile tra loro altemati da terra・

Se animali ruminanti e richiesto di forare il mmine;
. per accelerare i fenomeni di decomposizione sarebbe opportuno aggiungere,
ne萱fo皿do de11a fossa e sopra le carcasse) unO StratO di20 ‑40 cm di pag獲ia

Oletame;

. il fondo della fossa e le pareti andramo cosparsi con calce viva (ossido di
calcio) in quantita di circa 3 kg per ogni quintale di carcasse animali e le
carcasse cosparse anche con altri disinfettanti quali l

idrossido di sodio 2%

(SOda caustica) specialmente in caso di carcasse di suini・
La fossa dovrえessere successivamente riempita di terra sopra le carcasse animali
avendo cura di non pressarla in modo eccessivo in quanto

fenomeni di decomposizione言a produzione di gas potrebbe fa

COn i successivi

′Orire la fomazione

di spaccature con possibile fuoriuscita di materiale.

Al temine delle operazionl, gli strumenti e mezzi di lavoro che abbiano avuto
contatto

con

le

carcasse

suini

dovranno

essere

oppo血nanente

trattati

dell,eliminazione de11a potenziale carica infettiva da Peste suina a丘icana.

AFFIDA

al

fine

Alla Polizia Locale, alle altre Forze di Polizia, ai Servizi di Sanita Pubblica
Veterinaria della ASSL di Oristano, OgnunO Per le proprie competenze, il compito
di vigilare sull

osservanza del presente Provvedimento.

AVVISA
Che in caso inosservanza del presente Provvedimento si applicano le sanzioni
previste dalla normativa specifica di sanita pubblica veterinaria.

INFORMA
Che, ai sensi de11

art: 3, COmma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (̀̀Nuove

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi

) contro la presente Ordinanza e ammesso ricorso

giurisdizionale al TAR Sardegna entro 60 giomi da11a data di notifica o notorieta
del presente Provvedimento (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ̀̀Istituzione dei
tribunali amministrativi regionali
Processo Amministrativo

e D.1gs. 2 luglio 2010, n. 104 ̀̀Codice del

) oppure言n via altemativa, ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica, entrO il termine di 120 giomi dalla data di notifica o
notorieta del Provvedimento medesimo (D.P.R. 24

novembre 197l, n. 1199

̀̀Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi

).

DISPONE
La notifica della presente Ordinanza a:

Demanio Marittimo, nella persona de=egale rappresentante, Proprietario del
terreno in cui e stata rinvenuta la carcassa.

La trasmissione della presente Ordinanza a:
● ATS Sardegna ‑ ASSL Oristano ‑ Servizi di Sanita Pubblica Veterinaria;

o ufficio Servizio di Polizia Locale
o ufficio Tecnico Comunale;
o Locale Stazione dei Carabinieri;
. Locale Stazione del Co叩o Forestale e di Vigilanza Ambientale;
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