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Prot. 1495

San Venanzo (Tr), lì 29.3.2017

ORDINANZA N. 10/17

Oggetto: Infossamento carcassa di equino   omissis.

IL SINDACO 

VISTA la  nota  dell’Azienda  Sanitaria  Locale  n.  1  –  Dipartimento  prevenzione  –  U.O.C.  Igiene  degli

allevamenti e delle Produzioni Zootecniche Area Territoriale Todi-Marsciano, del 27.3.2017 prot. 43322, con

la quale si esprime parere favorevole all’emissione di apposita ordinanza sindacale per l’infossamento di una

carcassa di equino, microchip n. 941000011396823, proprietà di omissis, con sede in omissis; 

PRESO ATTO che con la stessa nota, il Veterinario oltre a certificare la morte del citato equino esprime parere

favorevole alla distruzione mediante infossamento; 

RITENUTO che la zona ove è stato rinvenuto l’animale possa definirsi isolata; 

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 32 del 02/02/1954;

VISTO il Decreto del Ministero della Sanità 07/01/2000; 

VISTA la Decisione della Commissione CEE del 29 giugno 2000 n. 200/418/CE; 

VISTO il Decreto del Ministro della Sanità 29 settembre 2000; 

VISTO l’art. 1 – lettera b) del Decreto del Ministro della Sanità 15 gennaio 2001; 

VISTO il Regolamento CE 1774/2002; 

VISTA la Delibera della Giunta Regione Umbria n. 428 del 9 aprile 2003; 

VISTO il Regolamento CE 1069/2009;

VISTO il Regolamento CE 142/2011;

VISTO l’art. 15 comma 1 punto 1.1 lettera b della DGR Umbria n. 1070 dell’11/09/2012;

VISTA la  copia  della  denuncia  di  decesso  dell’animale  inoltrata  dalla  omissis agli  uffici  territorialmente

competenti; 

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, con il quale è stato approvato il “Testo Unico sull’Ordinamento degli

Enti Locali” e successive modificazioni ed integrazioni; 
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RITENUTO che il presente atto sia di competenza sindacale ai sensi dell’articolo 50, comma 4, del D.Lgs 18

agosto 2000, n. 267 - dell’articolo 33, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

RITENUTO che il presente atto sia di competenza sindacale ai sensi dell’articolo 50 del T.U.E.L.; 

ORDINA

 Alla  omissis proprietaria  dell’equide  deceduto,  microchip  n.  941000011396823,  di  eseguire  l’immediata

distruzione della carcassa, mediante infossamento della stessa in terreno idoneo, osservando le disposizioni

previste dal  capo III°,  lettera  F delle  Istruzioni  per  l’applicazione del  Regolamento  di  Polizia Veterinaria

(Circolare A.C.I.S. n. 55 del 25.5.1954). 

DISPONE

1 Che il presente atto sia notificato alla  omissis; 

2.  Che copia della presente ordinanza venga immediatamente trasmessa,  per gli  adempimenti  di rispettiva

competenza a:

- Albo Pretorio Comunale;

-   Azienda  Sanitaria  Locale  n.  1  –  Dipartimento  prevenzione  –  U.O.C.  Igiene  degli  allevamenti  e  delle

Produzioni Zootecniche Area Territoriale Todi-Marsciano.

INFORMA

Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

a) il provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio di sessanta giorni

mediante  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  o  di  centoventi  giorni  mediante

ricorso straordinario al Capo dello Stato. Il  termine decorre dalla data di notificazione del provvedimento

all’interessato o dal giorno in cui sia scaduto il termine di pubblicazione all’albo pretorio da parte degli altri

soggetti interessati. Non sono azionabili gli altri ricorsi amministrativi (rimostranza e ricorso gerarchico) per

assenza di specifica previsione normativa; 

b) Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 8 della L. 7.8.1990 n. 241 ss.mm.ii. è il sig. Stefano Posti;

c) l’ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Ufficio di Polizia Municipale del Comune di

San Venanzo, P.zza Roma 22.

Il Sindaco         

(Marsilio Marinelli)


