COMUNE DI NURALLAO
Provincia di Cagliari
ORDINANZA n. 26 DEL 09.11.2017
IL SINDACO

VISTA la nota del 06.11.2017, acquisita al prot. n. 4687 del 06.11.2017, da parte del
Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario Sanità Animale di Cagliari, con la
quale certifica l’accertamento, in data 06 c.m., della morte di n. 1 capo bovino,
contrassegno individuale IT091700364239, di proprietà del Sig. Cambuli Egidio, nato
a Nurallao il 01.12.1951 ed ivi residente in Via Roma, 22, Codice Aziendale
IT053NU018, allevamento ubicato in località “Terra Manna ” in agro del Comune di
Nurallao;
VISTO il T.U.LL.SS. approvato con R.D. n° 1265/34;
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8/2/1954, n 320;
VISTA la Legge n. 833/78;
VISTO il Regolamento CE n. 1069/2009, art. 19, par. 1, lett e);
VISTO il Regolamento CE n. 142/2011;
VISTO il Regolamento n. 142/2011/UE, all. 6, capo 3, paragr. 3 e 4 ;
VISTO il D.P. della RAS n. 2 del 24.1.2017;
VISTO il D. Lgs.03.04.1952 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge n. 833/1968;
VISTA LA Legge 18/08/2000, n. 267, art.50;
ORDINA

Alla Ditta Cambuli Egidio, sopra meglio generalizzato, C.A. n. 053NU018, proprietario
dell’ allevamento ubicato in Località ”Terra Manna” in agro del Comune di Nurallao,
l’immediata distruzione della carcassa indicata in premessa, per incenerimento o
infossamento profondo in loco, le modalità di interramento devono avvenire in luogo
ove siano ridotti al minimo i rischi per la salute degli animali, per la salute pubblica e
per l’ambiente, purchè gli stessi siano situati ad una distanza sufficiente per
consentire all’autorità competente di gestire la prevenzione dei suddetti rischi in
conformità al Reg. CE n. 142/2011 e autorizzate dai Servizi Veterinari della ATS
Sardegna, competenti per territorio.
La presente verrà notificata al Sig. Cambuli Egidio, trasmessa alla ASL n. 8 - Servizio
Sanità Animale DP5 – Distretto di Isili, al Comando della Stazione Carabinieri del
Comune di Nurallao e pubblicata all’albo Pretorio del Sito web del Comune.

A norma dell’art.3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241 si avverte che, avverso la
presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di
legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della
Sardegna.
Nurallao, li 09/11/2017
IL SINDACO
Porru Rita Aida

