COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

UFFICIO TECNICO VIGILANZA E ATTIVITA’
PRODUTTIVE

ORDINANZA DEL SINDACO
ATTO N. 03 DEL 26/04/2021

OGGETTO: DISTRUZIONE CARCASSA ANIMALE SUINO REG. (CE) 1069/2009

IL SINDACO
(in qualità di Autorità Sanitaria Locale)
Vista la comunicazione, acquisita agli atti con prot. n. 1693 del 26/04/2021, dell’ATS Sardegna Azienda Tutela Salute ASSL
Lanusei, con la quale viene segnalata la presenza di 1 (una) carcassa di suino di proprietà dell’azienda con codice aziendale
XXXXXXXXXX sita in agro del Comune di Girasole, loc. XXXXXXX di cui risulta proprietario e detentore il Sig. XXXXXXX
XXXXXX;
Tenuto conto che nella comunicazione indicata si raccomanda la distruzione e lo smaltimento della carcassa dell’animale
in causa secondo quanto disposto dal Regolamento CE n. 1069/2009 e Reg. UE 142/2011 recante norme sanitarie relative
ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e successive modifiche e integrazioni;
Vista la seguente normativa:
 Il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265;
 il R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 il D.P.R. 8 febbraio 1945 n. 320;
 il Regolamento CE 1774/2002 del 3 ottobre 2002;
 il Regolamento CE 811/2003 del 12 maggio 2003;
 Il Regolamento CE n. 1069/2009 e successive modificazioni;
 il Regolamento CE 142/2011;
Richiamati:
 Il D.lgs.18/08/2000, n. 267;
 Lo Statuto Comunale;
Viste la proposta e l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto, fatte dal Servizio di Sanità Animale dell’ASSL
Lanusei e ritenuto di dover procedere in merito;
Vista la relazione istruttoria che si conclude con esito positivo ed il parere di regolarità tecnica a firma del Responsabile
dell’Area, parte integrante del presente atto;
per quanto sopra esposto
ORDINA
Al Sig. XXXXXXX XXXXXX, nato a XXXXX (NU) il XX/XX/XXXX e residente a Girasole (NU) in Località XXXX XXXXXX, che la
carcassa di suino di proprietà dell’azienda con codice aziendale XXXXXXXXXX venga distrutta e smaltita ai sensi del
Regolamento CE 1069/2009.





DISPONE
che copia della presente venga trasmessa al Servizio Veterinario di Sanità Animale per gli adempimenti di
competenza;
che copia della presente venga notificata al sig. XXXXXXXX XXXXXX C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX;
che la presente venga resa nota al pubblico mediante pubblicazione a cura del messo comunale all’Albo Pretorio
online;
AVVISA

Che avverso il presente atto a norma dell’art.3, comma 4 della Legge n. 241 del 7 Agosto 1990, è ammesso il ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale previa notifica a questa Amministrazione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione
della presente ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, oppure, in via alternativa, il ricorso al Capo dello Stato
(D.P.R. 24/11/1971) n. 1199 entro 120 (centoventi) giorni.
Il personale dell’Ufficio Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l’esatta
osservazione della presente ordinanza.
Dalla Residenza Municipale,
addì 26/04/2021
IL SINDACO
Congiu Dott. Gianluca

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del “Codice dell’amministrazione digitale” (D.lgs. 82/2005).

