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ORDINANZA N. 33D
DEL d2..._;j~-2021

OGGETTO: Ordinanza conlingibile e urgente di infossamento carcasse animali.

ILSINDACO

VISTOil Verbale n. 1536 del 05.11.2021 del Veterinario Ufficiale del servizio di Ragusa,Dott. Presti Filadelfo, con cui si certifica
di ac.er posto sotto vincolo sanitario 1 carcassa bovi.ia di propretà del sig.LJY1assariGiuseppe ldentlflcata con marca
auricolare così numerata: IT088990514102;
VISTA la nota de! Settore Comunale dalla quale si evince che la zona dove trovasl la carcassanon è soggetta a vincoli di
natura geologica;
VISTOil TU. delle LeggiSanitarie;
VISTOil Regolamento di PoliziaVeterinaria D.P.R.320/54;
ViStO il DA. 5477/05 art. 16;
VISTOil Regolamento C.E.999/01 e succomodifiche;
VISTOil Reg.C.E.1069/2009 del 21-10-2009;
VISTOil Reg.C.E.811/03;
VISTAla Circolare del Ministero della Salute DGSAN/3/1290/P;
VISTA la documentazione con la quale l'impianto di incenerimento ad alta capacità, riconoscimento n. 158 INAC,sito nella
zona industriale di Ragusa,ha comunicato la sospensione attività di incenerimento éÌ\,f'empoindeterminato;
AL FINEdi evitare l'abbandono indiscriminato delle carcassedegli animali deced~'ti nell'ambiente e quindi la sottrazione di
quote ai controlli veterinari previsti;
ViStO il Decreto Sindacale n. 71 del 29.06.2007 con cui si individua, ai sensi dell'art. 24 e dell'allegato I punto 49 del
Regolamento C.E.,tutto il territorio comunale "ZONA ISOLATA";
AVENDOindividuato il sito in cui trovasi la carcassa:

O zona difficilmente raggiungibile da automezzi destinati alla raccolta dei sottoprodotti di origine
animale.

O zona distante dall'impianto di incenerimento per cui la raccolta ed il trasporto sarebbero
eccessivamente onerose rispetto all'eliminazione in loco;

ACCERTATOche in detta zona non esistono o vengono minimizzati i rischi di inquinamento per l'aria l'acqua, il suolo, la flora e
la fauna e che dal sotterramento non si avranno ripercussioni sul paesaggio;
CONSIDERATAla necessità di emissione di un provvedimento per l'eliminazione''8'j'i2arcasse,nelle more dì poter destinare le
varie carcassedegli animali che giungono a morte ad un impianto di incenerimento;
RITENUTOdi dover provvedere in merito;

ORDINA
1. L'interramento della carcassadi cui sopra;
2. Lacarcassadovrà esserecosparsadi calce, l'area del sotterramento dovrà esseredelimitata e si dovrà

intimare al proprietario di non utilizzarla per le coltivazioni agricole per almeno 5 anni;
3. Lavigilanza da parte della PoliziaMUnicipale;
4. Latrasmissione del verbale di avvenuta distruzione a cura dell'organo di vigilanza.
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SINDACO~=~.
VERBALEDI AWENUTA NOTIFICA

L'anno il giorno_ del mese di il sottoscritto --,...,..."",, _
dichiara di aver notificato la presente al Sig. ~ titolare dell'azienda
agricola consegnandone copia a mani di -"-1~,,_---------
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L'Agente dì P.M.


