CITTÀ

di

VENTIMIGLIA

Provincia di Imperia
Ufficio Igiene Urbana

DETERMINAZIONE N° 161 /12/02/2018
( Settoriale n° 15/ Rip. SG )
Responsabile Procedimento
Dirigente
Resp. Amministrazione Trasparente

Dott. Antonino Germanotta
GERMANOTTA ANTONINO / ArubaPEC S.p.A.
Dott. Antonino Germanotta

Oggetto: INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI CARCASSE DI ANIMALI
RINVENUTE IN AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO
ALL'A.S.L. N. 1 IMPERIESE DI SANREMO - IMPEGNO DI SPESA

Il Segretario Generale
Dott. Antonino Germanotta
Visto il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21/10/2009, recante
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo
umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
Visto il D. Lgs. 03/04/2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, in particolare l’art. 185, comma 2;
Preso atto che ai sensi della citata normativa comunitaria, le autorità competenti al rispetto della normativa
comunitaria in questione sono: Il Ministero della Salute, le Regioni, le AA.SS.LL.;
Dato atto che il Comune di Ventimiglia non è dotato di apposito regolamento sullo smaltimento delle carcasse
animali rinvenute su aree e pertinenze pubbliche e/o su aree private, per cui occorre applicare quanto disposto
dalla normativa suindicata;
Rilevato:
- che nel corso dell’anno vengono rinvenute carcasse di animali morti di varie specie, in particolare di
cinghiali – la cui presenza è numerosa – di caprini e altre di minori dimensioni;
- che durante le mareggiate eccezionali del mese di dicembre 2017 sono state rinvenute, tra i rifiuti
trasportati dal moto ondoso, tre carcasse di cinghiale trascinati, probabilmente, dalla piena del fiume
Roja e del Torrente Nervia per il pagamento dei quali occorre rimpinguare i fondi a suo tempo stanziati
per anni precedenti;
- che l’onere dello smaltimento delle carcasse rinvenute sulla proprietà pubblica, spetta al Comune
secondo quanto prescritto dall’art. 13 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e
del Consiglio, del 21/10/2009, essendo tali animali classificati, ai sensi dell’art. 9 del medesimo
Regolamento, materiali di categoria 1;
Ritenuto necessario, per quanto sopra evidenziato, procedere ad impegnare, una somma sufficiente per
garantire lo smaltimento in sicurezza di tali carcasse, per il tramite della locale Azienda Sanitaria Locale n. 1,
deputata allo svolgimento di tali operazioni attraverso le strutture in suo possesso che si ritiene sufficiente
valutare in € 3.500,00;
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 86 del 20/12/2017, con la quale è stato approvato il Bilancio
di previsione 2018/2020;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 1 del 11/01/2018 di approvazione e di assegnazione del P.E.G.
2018/2020;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per gli articoli ancora in vigore;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE. LL. n. 267 del 18.08.00 e s.m.i.;
Visto lo Statuto comunale aggiornato con deliberazione comunale n. 66 del 07/08/2015;
Visto, in particolare l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
DETERMINA

1) le premesse formano parte integrante del presente provvedimento
2) Impegnare la somma di € 3.500,00, al cap. 1609010 gestione competenza del bilancio a favore
dell’Asl 1 Imperiese – Dipartimento di Prevenzione, con sede in Sanremo, via Aurelia 97, per
l’esecuzione di interventi di rimozione e smaltimento di carcasse di animali rinvenute in aree pubbliche
del territorio di Ventimiglia;
3) Dare atto:
- che a seguito del presente provvedimento si porranno in essere gli adempimenti previsti dall’art. 26 del
D.Lgs. 33/2013 mediante pubblicazione delle informazioni in apposito link, nella home page del sito,
nell’ambito dei dati della sezione “Amministrazione trasparente”;
- che, sia a carico del responsabile del procedimento sia a carico del dirigente, non sussiste alcuna delle
cause di incompatibilità e di conflitto d’interesse, ai sensi delle norme vigenti, che giustifichi
l’astensione dal procedimento medesimo;
- che trattandosi di servizio non soggetto a tracciabilità, svolto Enti e Aziende pubbliche, lo stesso non
necessita di acquisizione del CIG (ANAC Det. 4/2011 su tracciabilità dei flussi finanziari);
- che il responsabile del procedimento è individuato nella persona del dott. Antonino Germanotta e che la
presente spesa sarà esigibile entro il 31/12/2018;
4) Demandare all’Ufficio Igiene Ambientale l’espletamento delle procedure per l’avvio del predetto
servizio;
5) Trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio Igiene Ambientale e all’ufficio Messi per
la pubblicazione all’Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi.
AVVERSO
Il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale
della Liguria entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale del presente
atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni sempre dalla data di
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale del presente atto.

Ventimiglia, 12/02/2018
Il Segretario Generale
GERMANOTTA ANTONINO / ArubaPEC
S.p.A.
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