COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Provincia di Ragusa)
UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE
P.za S. Giovanni n. 46 - 97010 Monterosso Almo - Tel. 0932/977722 - Fax 0932/970051

ORDINANZA N.

A1 DEL 23/02/2011
IL SINDACO

VISTO il verbale di vincolo sanitario n. 194 del 23/02/2011 del Servizio Veterinario dell'ASP di Ragusa,
per una carcassa di bovino, marchio auricolare n. IT 088430020701, di proprietà dell'Azienda Agricola del
Sig. Lia Giuseppe (Codice Azienda: IT 007RG011), sita in questa C/da Corulla;
ATTESO che la zona dove trovasi la carcassa risulta inaccessibile e che non è soggetta a particolari
vincoli di natura idrogeologica;
VISTO il T.U. delle Leggi Sanitarie;
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria DPR 320/54;
VISTO il DA 5477/05 art. 16;
VISTO il Regolamento CE 999/01 e successive modifiche;
VISTO il Reg. CE 1774/02;
VISTO il Reg: CE 811/03;
VISTO il D.M. 29/09/00;
VISTA la comunicazione con la quale l'impianto di incenerimento ad alta capacità, riconoscimento n. 158
INAC, sito nella zona industriale di Ragusa, ha comunicato la sospensione dell'attività a far data dal
01104/2007 ed a tempo indeterminato, nonché per la chiusura del forno inceneritore di Salemi energia pulita;
AI fine di evitare l'abbandono indiscriminato delle carcasse di animali deceduti nell'ambiente e quindi la
sottrazione di queste ai controlli veterinari previsti;
Accertato che in detta zona non esistono rischi di inquinamento per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora e la
fauna e che dal sotterramento non si avranno ripercussioni sul paesaggio;
Considerata la necessità di emissione di un provvedimento per l'eliminazione delle carcasse, nelle more di
poter destinare le varie carcasse di animali che giungano a morte ad un impianto di incenerimento;
Ritenuto di dover provvedere per contenere l'emergenza sanitaria;

ORDINA
L'interramento, in luogo idoneo assente da vincoli di natura idrogeologica e in zona priva di rischi
inquinanti di cui in premessa, la carcassa di bovino, marchio auricolare n. IT 088430020701 deceduto
presso l'azienda agricola del Sig. Lia Giuseppe sita in C/da Corulla, dopo aver atteso il relativo test qualora
obbligatorio.
Si avrà cura di eseguire uno scavo profondo almeno di m. 02 mentre la carcassa dovrà essere cosparsa di
calce ed altresì sarà opportuno delimitare il sito dell'infossamento al fine di evitare eventuali coltivazioni per
una durata minima di anni cinque.
La trasmissione del verbale di avvenuta distruzione a~~\l!::;o~.~ra degli organi di vigilanza comunale.
",."" . .,.,..
"';,
13;,,"'/'
.. .

t;/

1\,,'!'. \

!

",;~/ ;>,
'.

f;,~,

"-

. 'l."

~

V~\

\°1 Dott.I
l:;

/<l~ll

.~J.\.~

ii

VERBALE DI AVVENUTA DISTRUZIONE
L'anno 2011 il giorno 23 del mese di Febbraio il sottoscritto Dibenedetto Giuseppe Isp. di P.M. dichiara di
aver accertato che lo smaltimento, effettuato dal proprietario della carcassa di bovino, è stato eseguito
secondo l'Ordinanza di cui sopra.
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