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ORDINANZA N. 04 /2018

OGGETTO: INTERRAMENTO OVINO DI PROPRIETA' DELLA AZIENDA DEBERNARDI NICOLA COD.
AZ. 014VC021
IL SINDACO
Preso atto della richiesta di autorizzazione del Sig. Debernardi Nicola , titolare della Azienda Agricola
omonima, con allevamento di animali avente sede nel comune di Boccioleto presentata in data 04/06/2018 ,
inerente lo smaltimento delle carcasse di un ovino, ucciso da caduta accidentale
Visto il certificato del medico veterinario, redatto dalla Dott.ssa Patrizia Pavan in data 04/06/2018 relativo
all’ovino identificato con la marca auricolare n. it 002000024435;
Visto il D.Lgs. n. 508 del 14/12/1992 di attuazione della Direttiva CEE n. 667/1990 recante norme sanitarie
per l’eliminazione di rifiuti di origine animale;
Visto il certificato del medico veterinario sopra riportato, da cui si evince che il luogo del decesso è ubicato in
zona impervia, difficile da raggiungere con dei mezzi meccanici, per cui si consiglia l'interramento della
carcassa dell'animale nel luogo del decesso;
Considerata l’esigenza amministrativa di assistere il più possibile quantomeno nelle problematiche contingenti
gli allevatori locali;
Visto il D.M. 29/09/2000;
Accertato che non si debba disporre all’incenerimento per i seguenti motivi:
a) non esistono nella zona impianti di incenerimento autorizzati;
b) il trasporto risulta assai gravoso, se non impossibile;
c) il referto veterinario non dà adito a dubbi sulle cause di morte dell’ovino
ORDINA
1) Di autorizzare l’interramento della carcassa del bovino deceduto di cui in premessa presso il luogo dove è avvenuto il
decesso, secondo il consiglio del medico veterinario che ne ha accertato la morte;
2) Di incaricare l'Azienda Agricola Debernardi Nicola ad eseguire con propri mezzi e macchinari l'operazione di
interramento delle carcasse degli animali deceduti, con interramento ad una profondità di almeno due metri di terreno
misurato dalle carcasse e con cospargimento sulle stesse, in fossa ancora aperta, di idonea quantità di calce viva,
successiva ricopertura con terra per uno strato non inferiore a mt. uno, e segnalazione del luogo dell'interramento
mediante contrassegno visibile e saldamente ancorato al terreno soprastante le carcasse;
3) Di inviare copia della presente all’allevatore richiedente, all’Az. USL n. 11 DI Vercelli.
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Walter Fiorone

