
 

COMUNE DI OVODDA 
Provincia di Nuoro 

  
Prot. N. 769           Ovodda, 09/02/2018 

ORDINANZA DEL SINDACO N° 08 DEL 09/02/2018 

Oggetto: ORDINANZA DISTRUZIONE PER SOTTERRAMENTO PROFONDO DI N. 1 CARCASSA 
CAPO SUINO PRESSO LOCALITÀ "SA HERESIA", AGRO COMUNE DI OVODDA, DITTA S.G. 

IL SINDACO 

Vista la comunicazione pervenuta in data 08/02/2018, inviata dal servizio Veterinario della ASL N. 3 di Nuoro, 
Distretto di Sorgono, con la quale ha reso noto che in località “Sa Heresia”, agro di questo Comune, presso 
l’allevamento del Sig. SEDDA GIANFRANCO, nato a Ovodda il 06/05/1955 e residente a Ovodda in Vico IV 
Vittorio Emanuele, n. 11, codice aziendale IT071NU144, è morto n. 1 capo suino, identificato con la seguente marca 
auricolare: 18272; 
 Considerato che le carcasse di animali ruminanti devono essere distrutte ai sensi del D.M. 07.01.2000, con le 
modalità previste dall’art. 6 del D.M. 29.09.2000, come modificato dal D.M. 15.01.2001 e dal Regolamento CE n. 
1774/2002; 
 Considerato che ai sensi del D.M. 07.01.2000 si tratta di carcassa di animale non ruminante, morto non in 
seguito a macellazione a fini di consumo ad uso umano e ritenuto materiale di categoria 2 (sottoprodotti di origine 
animale), i quali ai sensi dell’art. 19 del Regolamento CE n. 1069/2009 possono essere distrutti in maniera alternativa, 
qualora gli animali morti si trovino in “zone isolate”; 
 Visto il Regolamento UE n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, disposizioni applicative del 
Regolamento CE n. 1069/2009; 
 Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. n. 1265/1934; 
 Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.p.r. 08.02.1954, n. 320; 
 Visto il D. Lgs n. 112/1998; 
 Vista la L. 833/1978; 
 Vista la L. 218/1988; 
 Visto il D.M. 07.01.2000; 
 Visto il D.M. 29.09.2000; 
 Visto il D. Lgs 267/2000, art. 50 e 54; 
 Visto lo Statuto Comunale; 

ORDINA 

Al Sig. SEDDA GIANFRANCO, nato a Ovodda il 06/05/1955 e residente a Ovodda in Vico IV Vittorio Emanuele, 
n. 11, codice aziendale IT071NU144, proprietario del capo suino, identificato con la seguente marca auricolare: 
IT071NU144 – 18272, morto nell’allevamento identificato con codice aziendale sopra citato, l’immediata 

distruzione per sotterramento profondo della carcassa del suino ad una profondità non inferiore a mt. 3, in località “Sa 
Heresia” di questo Comune, terreno non rilevante dal punto di vista idrogeologico, sotto la vigilanza del competente 
servizio veterinario della ASL. 
Copia della presente Ordinanza verrà trasmessa alla ASL n. 3 Nuoro, distretto di Sorgono, al Sig. Sedda Gianfranco, 
come sopra generalizzato e alla locale Stazione Carabinieri. 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e fare rispettare la presente ordinanza. 
 
 
                       Il Sindaco 
                                                                                                             F. to (Maria Cristina Sedda) 
 

 


