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COMUNE ADI BORGETTO
CITTA’ METROPOLITANA DIPALERMO

ORDINANZA N° l1_ DELM’20¢ 7--

OGGETTO: ”Provvedimenti igienico-sanitari ai sensi del Reg.CE n.1069/2009.
Azienda zootecnica cod. 013/PA/011

Il Responsabile zlctruttore delprocedimento

Premesso:
che |'azienda ASP. n° 6 - PA Distretto di Partinico Sen/izio Veterinario ha trasmesso con nota n.
330/S.A. del 29.05.2017 ,pen/enuta al prot.n.7382 del 29.05.2017, il verbale di decesso animali e
proposta di emissione ordinanza sindacale per lo smaltimento a mezzo sotterramento in loco —
Regolamento CE n.1069/2009,re|ativo a n_.2 capi della specie ovina ---, sesso: /peso: kg - eté: /
,mante|lo:-tatuaggi elo marca auricolare: |T082000405669 e IT 082000384305 ; di proprieté :Sig.
Cangialosi Francesco nato a Partinico il 15.06.1993 ed a residente Borgetto in C.so Migliore n°36,
allevamento sito in C/da lazzo Vecchio di Borgetto avente cod : 013/PA/011;
che lo smailtimento di corpi interi di animali ,morti in allevamento o non,in zone isolate viene
regolato dal|'art.19 paragrafo 1 Iett.b) del Reg.Ce n.1069/09;
che la Regione Siciliana ha emanato il D.A. n.2441dei 16.12.2013 di “Recepimento de||'Accordo
Stato regioni -Linee guida per l'applicazione del regolamento CE n.1069/2009.,recante norme
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo
umano e che abroga il regolamento CE n.1774/2002",
che |’art.15 paragrafo 2.1,delle citate Iinee guida ,stabilisce “In attuazione de||’art.19,paragrafo
1,lettera b) del Regolamento CE n.1069/2009 e consentito lo smaltimento tramite incenerimento o
sotterramento dei materiali di categoria 1(animaIi selvatici che_ si sospetti essere affetti da malattie
trasmissibili al|’uomo e agli animali e corpi interi o loro parti di animali morti contenenti materiali
specifici a rischio al momento dello smaltimento),categoria 2 e categoria 3 nelle zone isolate
definite al comma 23 dell’art.3 del regolamento CE n.1069 /2009;
Preso atto che nel citato verbale si dichiara che sono stati rinvenuti resti di carcasse ovini;
Preso atto ,a|tresi ,che ii Dipartimento di prevenzione veterinario U.O. di Partinico ha proposto di
consentire al titolare de|l’azienda di allevamento ,sopra citata , lo smaltimento dei resti della
carcassa bovina mediante sotterramento in loco ai sensi del Regolamento Comunitario
n.1069/2009 art.19par.1|ett.b) e ss.mm.ii; ' '
In relazione a quanto precede ,propone di adottare ordinanza sindacale.
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La COMMISSIONE STRAORDINARIA ,

Con i poteri del Sindaco

I Visto il verbale di accertamento decesso animali morti e proposta di emissione ordinanza sindacale
per lo smaltimento a mezzo sotterramento in loco-regolamento CE n.1069/2009,
relativo a n.2 capi della specie ovina ,avente identificativo IT082000405669-ITO82000384305,di
proprieta del Sig. Cangialosi Francesco nato a Partinico il 15.06.1993 e residente a Borgetto in
C.so Migliore n.36 allevamento sito in C.da Jazzo Vecchio territorio di Borgetto avente
cod.013/PA/011;
Visto |’art. 50 comma 5° del D.L.n.267/2000;
Visto |’art.19 paragrafo 1|ett.b) del Regolamento CE n.1069/2009;
Visto |’art.15 paragrafo 2.1deIl’a||egato A al al D.A. Regione Siciliana n.2441 del 16.12.2013

ORDINA

AI Sig. Cangialosi Francesco nato a Partinico il 15.06.1993 e residente a Borgetto in C.so
Migliore n°36 titolare de||’al|evamento n.013/PA/011 sito in C.da Jazzo Vecchio territorio di Borgetto,
|'immediato interramento in loco dei resti di carcasse ovini ,rinvenuti in Borgetto C.da Jazzo Vecchio ai
sensi del Regolamento CE n.1069/2009 art.19 par.1 Iett.b);

- la vigilanza da parte del sen/izio di PM sul corretto smaltimento del corpo deIl’animale
secondo Ie suddette modalita ed in modo da minimizzare quanto pill: possibile i rischi per la salute
degli animali ,per la salute pubblica e, per Vambiente circostante ed i fastidi sonori od olfattivi ,avendo
cura altresi di evitare ripercussioni negative sul paesaggio o sui luoghi di particolare interesse;

- incaricare ,altresi ,la PM di prowedere alla trasmissione ,al Dipartimento di Prevenzione
Veterinario - U.O. veterinaria territoriale di Partinico,ai fini della vigilanza sanitaria sulle predette
operazioni,la presente ordinanza nonché la documentazione attestante l’awenuto sma|timento..
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