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ORDINANZA N. 15 del 07/11/2017 

 

IL SINDACO 

 

 

Vista la nota prot. N. 3995 del 06.11.2017 ad oggetto Comunicazione di morte animali e 

richiesta distruzione carcasse della ASL prot. N. 199/2017 con il quale il Medico Veterinario  ha 

constatato la morte di n. 1 bovino marca auricolare IT066990109794 di proprietà del Sig. 

CACCIAGLIA Carlo in località Vallonescuro; 

Vista la comunicazione dello stesso Servizio Veterinario prot. n. 1141 del 07/06/2001, con 

la quale vengono richiamate le procedure di smaltimento delle carcasse di animali morti a rischio 

BSE;    

 Vista la nota n° 6544/15/AGP.12 del 27/03/2001 dell’Assessorato Regionale alla Sanità; 

 Rilevato che ricorrono le condizioni di cui all’art. 24, Reg. (CE) N. 1774/2002 del 

03.10.2002, relativo alle deroghe previste per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale e 

che il territorio comunale può, secondo le previsioni di cui all’All. 1, punto 49 dello stesso 

Regolamento, essere considerato come “zona isolata”; 

 Rilevato che ai sensi di quanto previsto all’art. 1, comma 2, lett. f), punto 2 del D.M. 

29.09.2000 la carcassa del suddetto animale è da considerare “Materiale Specifico a Rischio BSE”, 

dovrà, pertanto, essere distrutta secondo le modalità previste dalla normativa vigente; 

 Considerato che il sotterramento deve avvenire in terreno idoneo a garantire l’assenza di 

rischio di contaminazione delle falde freatiche e di danni all’ambiente;  

   

ORDINA 

 

ai sensi di quanto disposto dalle Leggi e Regolamenti richiamati in precedenza, la 

distruzione della/e carcassa/e dello/degli animale/i appartenente/i alla azienda CACCIAGLIA 

CARLO mediante infossamento da effettuarsi in terreno idoneo ad una profondità sufficiente 

(almeno 2mt) necessaria ad impedire a carnivori di accedervi, con cospargimento della carcassa, 

prima che questa venga ricoperta, di abbondante disinfettante (ipoclorito di sodio al 2 % o calce). 
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