COMUNE DI BRIGA ALTA – PROV. DI CUNEO
Piazza Pastorelli, 1 – 18025 BRIGA ALTA (CN)
Cod. Fisc./P.I. 00553180043
E-MAIL : briga.alta@ruparpiemonte.it

Ordinanza n 13./2017
Prot n. 2017/P/1348
Addì 28/08/2017
IL SINDACO
-

VISTO IL Regolamento CE 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di
origine animale non destinati al consumo umano, e in particolare l’articolo 19 paragrafo 1
lettera c), il quale prevede la possibilità dell’eliminazione di tali sottoprodotti provenienti da
una zona isolata mediante combustione o sotterramento in loco;

-

Vistol’art.8 del Regolamento citato, che comprende tra i sottoprodotti le carcasse degli animali
morti;

-

Vista la comunicazione in data 28.8.2017, protocollo arrivo 2017/A/1347 del Servizio di
Prevenzione Servizio Veterinario ASL CN1 Mondovì Ceva- concernente la segnalazione del
decesso avvenuto in alpeggio , località Alpe Tanarello –codice alpeggio 031CN08P -sul
territorio di questo Comune di n. 1 bovino con contrassegno identificativo IT004991404833 di
proprietà del sig. Briatore Giuseppe residente in Rocca de Baldi CN Via XXV Aprile ;

-

Visto che la zona ove si trova la carcassa dell’animale risulta di difficile accesso ad automezzi
necessari per il trasporto della stessa a stabilimenti autorizzati allo smaltimento;

-

Visto che per motivi igienico-sanitari si deve provvedere al razionale ed immediato smaltimento
delle carcasse;

Avvalendosi di quanto disposto dall’art. 54 del D.lgs.vo 18.8.2000 n.267 ;
Visto l’art.19 del DPR 24.6.1977,616;
Per quanto di competenza
ORDINA
Lo smaltimento a cura del proprietario sig. BRIATORE Giuseppe residente in Rocca de
Baldi CN Via XXV Aprile di n. 1 bovino deceduto in alpeggio località Alpe Tanarello –codice
alpeggio 031CN08P -sul territorio di questo Comune , con contrassegno identificativo
IT004991404833 di proprietà del medesimo , mediante interramento con modalità idonee a
minimizzare i rischi per la salute pubblica e animale e i danni all’ambiente.
Considerata la mancanza di personale per verificare la corretta esecuzione della presente
ordinanza di interramento si richiede autocertificazione all’allevatore interessato.
Il Sindaco
(Alberti Ivo )
___F.to____

