
COMUNE DI SESTU

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N.

in data

OGGETTO:

 12 

25/01/2021

Interramento carcassa di equide (pony) privo di segni identificativi, 
rinvenuto in località Magangiosa, in agro di Sestu.



LA SINDACA

Vista la certificazione veterinaria del 25 gennaio 2021 dell’Azienda Tutela Salute Sardegna -
ASSL Cagliari, Servizio Veterinario Sanità Animale, registrata in pari data al numero 15 del
protocollo riservato della Polizia Locale, con la quale viene attestata in data 24 gennaio 2021
la morte di n°1 (uno) animale della specie equide (pony), privo di testa, collo e di altri segni
identificativi, rinvenuto in località “Magangiosa”, in un terreno comunale aperto, sito in agro di
Sestu, da una pattuglia della Compagnia Barracellare;

Considerato che la località “Magangiosa” si trova fuori dal centro abitato, in cui la popolazione
animale  è  scarsa,  per  cui  può  disporsi  il  sotterramento  in  loco  presso  area  di  proprietà
comunale sotto la vigilanza della Polizia Locale;

Visto lo stato conservativo dell'equide, che ne sconsigliano il trasporto in impianto autorizzato;

Visto il regolamento CE n. 1069/2009;

Visto l'articolo 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267;

Ritenuto necessario adottare con urgenza i provvedimenti atti a impedire inconvenienti igienico
sanitari conseguenti alla decomposizione delle carcasse;

ORDINA

di interrare immediatamente in loco la carcassa dell'equide (pony), secondo quanto disposto
dal Regolamento CE n. 1069/2009

DEMANDA

al  Settore  Ambiente  e  Servizi  Tecnologici  incaricato  dell’esecuzione  e  alla  Polizia  Locale,
incaricata della vigilanza, il puntuale rispetto di quanto sopra disposto.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio, e che sia trasmessa a:
- al Settore Ambiente e Servizi Tecnologici - Comune;
- alla Polizia Locale - Comune;
- al Comando Stazione Carabinieri - Sestu
- al Servizio Veterinario dell'ATS Sardegna ASSL - Cagliari 

LA SINDACA

Dottoressa Maria Paola Secci



ÂTSSardegna
Azienda Tutela Salute
ASSL Cagliari
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Dipartimento di Prevenzione
Servizio Veterinario Sanità Animale

Al Comando di Polizia Municipale di
Sestu

Oggetto: certificazione veterinaria.

IL Sottoscritto Dott. Manunza Giovanni, Veterinario della ASSL di Cagliari, dichiara di
aver eseguito un sopralluogo nella loc. "Magangiosa", nel territorio comunale
di Sestu, in data 24/01/2021, su richiesta dei Vigili Urbani. Durante la visita,
awenuta alla presenza dei Barraceli! di Sestu è stata constatata la presenza
dei resti di una carcassa di un cavallo di razza pony. Sull'animale non erano
presenti segni di riconoscimento o microchip e pertanto non è stato possibile
risalire alla proprietà. Per evitare il riconoscimento all'animale era stata
mozzata la testa e il collo. Visto anche lo stato di avanzata decomposizione
non è stato possibile risalire alla causa della morte.

La carcassa dell'animale, classificata come materiale di categoria 2, secondo quanto
disposto dal regolamento(CE) 1069/2009, può essere smaltita tramite
sotterramento, a seguito di autorizzazione rilasciata dall'autorità sanitaria
locale.

Cagliari25/01/2021
Manunza Giovanni
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ATS Sardegna
Sede: Via Enrico Costa, 57
07100Sassari
P. IVA: 00935650903
C.F.: 92005870909
www.atssardegna.it

ASSL Cagliari
Sede: Via Piero della Francesca 1
09047 Selargius
www.aslcaaliari.it

Servizio Veterinario Sanità Animale
Via Nebida n" 21 Cagliari
Tei 070/6092705 Fax 070/6092755
e-mail: asl8servet@tiscali.it


