CITTハ O DI VITTORIハ
D工

REZ10NE ECOL001ハ E TtJTELA DEL PATRIMON=0 ハMBIENTハ LE

Ordinanza Commissariale

n.

̀￨ ::II,2018

09

del

OGGETTO: Interramento n.1 carcassa bovina di proprietd del Signor Pavone Alessandro,
Azienda Agricola Alpa sita in Clda Pettineo lPozzllli -Vittoria.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
VISTO il verbale di Vincolo Sanitario n.44, prot.n.2O6lYet. del20l092}rc"
redatto dal veterinario dell' ASP di Ragusa, dr. Rosa Marcello, per n. 1 carcassa
di bovino di proprietd del Signor Pavone Alessandro in CldaPettineo lPozzllli,
VISTO il Regolamento CE 177412002 allegato l, punto 49;
CONSIDERATO che in provincia di Ragusa non sono attivi impianti di
incenerimento degli animali morti in allevamento secondo la normativa
comunitaria prevista dal Reg.l774\CE\02 e che al momento non risulta
individuato un impianto di incenerimento che garantisca che la raccolta ed il
trasporto non siano eccessivamente onerose rispetto all'eliminazione in loco,
con riferimento a quanto previsto dal D.A. n.5477105;
TENUTO CONTO della ristrel\ezza dei tempi e delle more che vengano
individuate le strutture di cui sopra per lo smaltimento delle carcasse animali ad
avviso del servizio veterinario dell'ASP n.7 lo smaltimento pud awenire
secondo quanto descritto al punto 2- alpunto 2.l-alpunto 3 dell'art.16 del D.A.
n.5477\05 ed a seguito di prowedimento sindacale emanato per ogni singolo
:,

smaltimento;
VISTA la nota n.3703 del 07-7-08 del Corpo Forestale - Isp. Ripartimentale di
Ragusa -U.O.B.l-Tutela, Vigilanza, Antincendio con la quale si specifica che
l'interramento delle carcasse animali nei terreni sottoposti a vincolo
idrogeologico non rappresenta causa ostativa al regime vincolistico il quale
viene apposto soprattutto 'su terreni di qualsiasi natura e destinazione phe
possono subire, con danno pubblico, denu dazioni, stabilita o turbare il regime
delle acque;
VISTE le note n.1142\S del 18-5-07 e n.2831 del 29-5-07 con cui i servizi
veterinari dell'Azienda U.S.L. n.7 richiamano l'attenzione sulle precauzioni da
assumere e le prescrizioni da rivolgere alle aziende agricole interessate;
RITENUTO di dover prowedere per contenere l'emergenza sanitaria;

vISTo il T.u.

delle leggi sanitarie approvato con

il

271071\934 n.1265;

VISTO il Reg. di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R.8/0211954 n.320;
VISTO l'art.50 del D.L.vo l8/08/2000 n.267;
vrsTo it D.A.s477 t05;
VISTO il Reg. Ce 999101 e succ. modifiche;
VISTO il Reg. Ce 1774102; Visto il Reg.Ce 8l l/03;

vrsTo il D.M. 29t09t00

PRESCRIVE

Al

Signor Pavone Alessandro nato a Acate il 0911211963911970 ed ivi
residente inClda PettineolPozzilli, con cod. az. n.IT012RG017, di predisporre
una fossa profonda non meno d\ mt.2, presso il terreno di sua proprietir sito in
Clda PettineolPozzilli, adottando tutte le precauzioni e le prescrizioni previste
dalla vigente normativa di settore;

INTIMA
la proprietaria di cui sopra di non uttlizzare, per almeno 5 anni, per coltivazioni
agricole l'area interessata al sotterramento, la quale dovrir essere chiaramente
recintata ed a congrua distanza da pozzi, sorgenti e punti di presa delle acque
per uso potabile;

ORDINA

卜 ヽ

la proprietaria di cui in premessa, l'interramento in loco, a propria cura e spese,
di n. 2 carcasse di bovini avente marca auricolare n. IT 088990414057.
Al Comando di Polizia Municipale: la vigilanza sul corretto smaltimento della
carcassa animale secondo le suddette modalitd ed in modo da minimizzare
quanto piu possibile i rischi all'ambiente circostante e i fastidi sonori o olfattivi,
avendo cura altresi di evitare ripercussioni negative sul paesaggio o su luoghi di
particolare interesse;
la trasmissione alla Direzione Ecologia e Tutela del Patrimonio
Ambientale, del verbale di avvenuto interramento a cura e spese del
proprietario e per la trasmissione al Distretto veterinario ASP di Ragusa per la
vigrlanza sanitaria sulle suddette operazioni.

●

Copia della presente Ordinanza viene notificata al proprietario in loco, al
Comando di Polizia Municipale e all'Asp n.7 di Ragusa Distretto di Vittoria
(SIAPZ) via Roma n.l Comiso, viene trasmessa a mezzo pec.

VERBALE DI AVVENUTA DISTRUZIONE

dichiara di aver accertato che
smaltimento della carcassa
su identifrcata, effettuato dal proprietario sopra generalizzato, d stato eseguito
come ordinanza.
1o
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