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Comune di Gadoni
Provincia di Nuoro
Ordinanza n. 7 del 26.04.2022
Spett.li
Ufficio Tecnico Sede
Servizio Sanitario di Sorgono c/o Servizio Veterinario
Comando Carabinieri Gadoni
Compagnia Barracellare Gadoni
Prefetto di Nuoro
Albo Pretorio Sede
OGGETTO: Ordinanza di interramento di carcassa di cinghiale mediante smaltimento ai sensi del
regolamento CE 1069/2009.

IL SINDACO
Vista la nota della ASL di Nuoro- Distretto di Sorgono protocollo n.1424 del 26.04.2022 avente ad oggetto:
“Proposta ordinanza distruzione n. 1 cinghiale” a firma del Dirigente Veterinario, nella quale si dà atto che in
località Bauzzoni- Corongia è rinvenuta una carcassa di cinghiale e si propone l’emissione dell’ordinanza di cui
all’oggetto;
Considerato che nella citata nota si propone l’immediata distruzione della carcassa mediante abbruciamento o
infossamento profondo nella località in cui si trova;
Richiamato l’art. 50, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000: “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco,
quale rappresentante della comunita' locale”;
Richiamato il Regolamento CE 1069/2009;
Ravvisata la necessità di provvedere alla distruzione della carcassa mediante interramento della stessa in loco,
e aspersione di sostanze denaturanti (calce viva) al fine di eliminare il pericolo di diffusione di malattie
infettive;
Considerata l’urgente necessità di emissione di un provvedimento onde evitare o ridurre al minimo i rischi per
la salute pubblica e la restante fauna;

ORDINA
L’interramento della carcassa dell’animale a cura e spese del Comune di Gadoni con tutte le cautele e le
procedure del caso;
Incarica gli agenti della Forza Pubblica e la Compagnia Barracellare di dare esecuzione della presente
ordinanza;
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60
giorni o in alternativa ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.
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