
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 

C.A.P. 86040 
Tel - fax.0874/848139 

Protocollo n.ro 

Provincia di Campobasso 

Cod. F.81000.790709 
P.IVA 00066280702 

Ordinanza n. 9/2020 

!l SINDACO 

VISTA la richiesta del Sig. Mastromonaco Antonio, nato a Campobasso (CB) il 

14.11.1973, ed residente in Marrone del Sannio (CB), in Via C. Colombo n. 33, 

titolare di allevamento di 

Contrada Cerreto s.n.c.; 

ni sito nel Comune di Marrone del Sannio in 

VISTA la nota del Dott. Antonio Ciavarra, Dirigente Veterinario - UOC Sanità Animale 

dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise (A.S.Re.M.), Ambito Territoriale di 

Termoli-Larino, con la quale si comunica la necessità di smaltire n. 01 capi della 

specie bovina, proveniente dall'allevamento identificato con codice Az. 

IT048CB006, titolare Mastromonaco Antonio_,_ C.da Cerreto, Marrone del Sannio, 

deceduta per meteorismo iperacuto non affetta da malattie infettive trasmissibili; 

VISTO il T.U.LL.SS. Approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265; 

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 08.02.1954, n. 320 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Reg. CEE n. 1069/2009 recante le modalità di smaltimento delle carcasse 

animali e relative deroghe; , 
VISTA la relazione geologica e tecnico-agronomica; 

VISTO che tutte le imprese di termodistruzione contattate per lo smaltimento, come da 

normativa in materia hanno dichiarato la indisponibilità per il servizio richiesto, 

allo scopo di prevenire ogni ulteriore rischio per l'igiene pubblica e per garantire 

la tutela della salute dei cittadini e degli". animali_, ~onché di preservare l'ambiente 
... -. 

da ogni rischio biologico e d'inquinamento,. in via eccezionale e di assoluta 

emergenza, 

ORDINA 

. Al Sig. Mastromonaco Antonio, lo smaltimento tramite l'infossamento (così come 

previsto dall'art. 19, del reg, CEE, 1069/2009) di n° 01 animali della specie 

Bovina contrassegnata con i seguenti codici IT070990077356, 



L'infossamento deve avvenire in terreno idoneo, tale da evitare la contaminazione 

delle falde freatiche e danni all'ambiente ad una profondità di almeno due metri, 

previa aspersione delle spoglie con calce idratata, nella particella in catasto al 

foglio 20 mappale 179, terreno di proprietà del padre, Mastromonaco Pasquale; 

Che la presente ordinanza venga notificata tempestivamente al Sig. 

Mastromonaco Antonio (C.F MSTNTN73S148519M), titolare dell'allevamento 

Bovino con codice Az. IT048C8006; 

Che la presente ordinanza deve essere eseguita tempestivamente. 

Il Servizio Veterinario e le forze dell'ordine, ognuno per le proprie competenze, sono 

incaricati dell'esecuzione e rispetto della presente ordinanza. 

Marrone del Sannio li 23.09.2020 


