COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 79
OGGETTO:
Prov. Ogliastra

DEL 26/10/2016

Direttive al Responsabile Tecnico per l’esecuzione dei lavori
relativi all’area destinata allo smaltimento mediante
sotterramento dei materiali di categoria 1, 2 e 3 di cui al
Regolamento CE 1069/09 e di visceri e scarti di lavorazione
dei cinghiali abbattuti e/o carcasse animali.

L’anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di ottobre, alle ore 17,30 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

SERRA GIAN LUIGI

SINDACO

SI

ORRÙ ANTONELLO

ASSESSORE

SI

BOI ROBERTO

ASSESSORE

SI

PILIA ALBERTO

ASSESSORE

SI

ROSSI PAOLETTA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 5
Totale Assenti 000
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Serra Gian Luigi, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato
il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

VISTI:
- il Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- il Regio Decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, approvazione del regolamento per la
vigilanza sanitaria delle carni, art. 13 e art. 17;
- il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e s.m. e i.;
-

-

-

-

-

-

la Legge 23 gennaio 1968, n. 34 “Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della
pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste
equina, della peste suina classica e africana della febbre catarrale degli ovini e di altre
malattie esotiche.”;
la Legge Regionale 8 gennaio 1969, n. 1 e relativo regolamento di attuazione, approvato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121 del 24 ottobre 1986;
il Regolamento CE 1069/2009, che agli artt. 15 e 19 disciplina la raccolta, il trasporto e lo
smaltimento in deroga, agli artt. 12, 13, 14, 21 del medesimo Regolamento, mediante
sotterramento dei materiali di categoria 1, 2 e 3 nelle zone isolate definite, al comma 23
dell’art. 3, sempre del medesimo Regolamento;
La Determinazione n.464 del 16.05.2013 dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale della R.A.S. che stabilisce linee guida per l’applicazione del Regolamento CE
1069/2009;
La Determinazione n. 5 del 26.02.2016 della Presidenza della R.A.S. con oggetto “Modifica del
Quarto provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste
Suina Africana 2015-2017, recante eradicazione della PSA nelle popolazioni di cinghiali
selvatici e allevati, adottato con determinazione n. 25 del 20.11.2015”;
La Deliberazione n.7 del 15.03.2016 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino
Regionale della R.A.S., pubblicata nel B.U.R.A.S., bollettino n.16 del 07.04.2016, ed avente
per oggetto “Variante al P.A.I. ai sensi dell’ art. 37, comma 7, delle Norme di Attuazione del
P.A.I. - Ridefinizione dei livelli di pericolosità in un’area sita in Loc. Busanca limitrofa il
centro abitato di Ulassai. Adozione”
La Deliberazione n.54/9 del 07.10.2016 della Giunta della R.A.S. con oggetto : “Variante al
Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) in Comune di Ulassai. L.R. n.19/2006, art.31.”

Vista la volontà dell’amministrazione comunale di individuare l’area nel territorio comunale di
Ulassai come in planimetria allegata alla presente deliberazione;

Considerato che il sito risulta idoneo per lo smaltimento mediante sotterramento dei materiali di
categoria 1, 2 e 3 di cui al Regolamento CE 1069/2009 e quindi anche per le visceri e gli scarti di
lavorazione dei cinghiali abbattuti e/o delle eventuali carcasse da distruggere, nel rispetto degli artt.
3 e 4 della Determinazione della Presidenza della R.A.S., n. 5 del 26.02.2016 come evincibile dalla
Studio di Compatibilità Geologica e Geotecnica relativo alla variante al PAI (Piano di Assetto
Idrogeologico) del Comune di Ulassai approvato con della RAS n. 54/9 del 07.10.2016;

ATTESA la necessità di fornire direttive urgenti al Responsabile del Servizio Assetto del Territorio
per l’esecuzione di lavori di sbancamento del materiale riportato, presente nell’area indicata in
planimetria allegata, e per messa in opera di apposita recinzione che impedisca l’accesso al sito di
smaltimento ad animali e/o persone non autorizzate considerato anche l’ormai prossimo inizio della
caccia al cinghiale selvatico;
DELIBERA

DI DARE DIRETTIVE al Responsabile del Servizio Assetto del Territorio per l’esecuzione dei
lavori di sbancamento del materiale riportato presente nell’area in premessa e per la realizzazione di
una fossa di dimensioni adeguate, con la messa in opera di apposita recinzione che impedisca
l’accesso al sito di smaltimento ad animali e/o persone non autorizzate;
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione, ciascuno per quanto di propria
competenza,
al
Servizio
Veterinario
dell’A.S.L.
4
di
Lanusei
(
Pec:
serv.sanitaanimale@pec.asllanusei.it ), all’Ispettorato Ripartimentale di Lanusei del Corpo
Forestale e di V.A. ( Pec: cfva.sir.la@pec.regione.sardegna.it ) ed alla Stazione del Corpo Forestale
e di V.A. di Osini ( Mail: cfva.sfosini@regione.sardegna.it).
Con ulteriore votazione palese ed unanime, attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Serra Gian Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ing. Puddu Claudia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 31/10/2016

-

è stata trasmessa con lettera n. _________ in data _____________ ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 26/10/2016

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

