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IL snDAco

VISTA la nota dell'Azienda U.S.L. n. 8 di Cagliari Servizio Veterinario, del14.06.2013, registrata al Prot.
dell'Ente n.4I24 del 14.06.2013 con la quale si informa della presenza in Serdiana nella localita "Su
Margini" il decesso di n. 1 di animale della specie suin4 di proprietà sconosciuta;;

CONSIDERATO che le carcassa dell'animale, su indicato, appartiene a materiale di categoria 2, da smaltire
in impianti autoriz.zati, così come previsto dal Regolamento CE. N. 1069 del2009;

CONSIDERATO che qualora la carcassa di animale sia ubicato in zona isolat4 acquisito il parere tecnico
del servizio competente per I'igiene ambientale della Az. U.S.L. n. 8 si può ordinare che venga eliminato
tramite combustione o sotterramento in loco;

PRESO atto della temporanea chiusura dell'impianto di smaltimento abitualmente :utilizzato;

TEI\ruTO conto dell'urgenza dell'interramento e della
considerarsi " zona isolata"

VISTO l'art 50 c5 del D. Lgs 267/2000;

zona che, per motivi morfologici geografici, può

ORDINA

'Ghe la catcassa del suino'venga interrata in loco dalfti ditta "Sibiola" srl sede*in Serdiana in Via IS
Arroccheddas, la quale ha garantito il sotterramento dell'animale in questione.
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Urd .n del è trasmeila:
e.p.c. : alla Stazione dei Carabinieri di Dolianova;Fat,07077441329

al Comando Polizia Municipale (Jnione dei Conuni del Porteolla e Basso Campidano - Dolianova;Fax 070744141 12
alla ASL n. 8 Semizio Veterirario via Nebida n. 2 I - 09 I 2 I CAGLIAN - AR
All'Assessorato lgiene Sanità, yia Roma 223, 09123 Cagliari,
Semizio [/eterínario - Dolianwa - Fax 070/74351 I oppure 070/6097453 606

All'AIbo Pretorio de ll'Ente

Serdiana 14.06.2013


