
COMUNE DI NICOSIA 
Città di Nicosia Terzo Settore Secondo Servizio 

ORDINANZA SINDACALE N. bi 
PROT. N. _ ___ 

Prowedimento di convalida sequestro allevamento ovino del Sig. OMlSSIS nt a OMlSSlS il 
OMlSSIS reso a Nicosia in C. da Marrigo. 

IL SINDACO 

VISTA la nota dell' A.U.S.L. nO 4 Enna - Servizio di Sanità Animale, pervenuta in data 
07/08/2015 Prot. n019014, con la quale si chiede di emettere ordinanza di conferma sequestro 
dell'intero allevamento ovino registrato in BDN col codice ITOI2ENB33, di proprietà del Signor 
Di Dio Mario n. a Capizzi il 05/02/1964 residente a Nicosia alla C/da Marrigo snc, a seguito del 
rinvenimento di un capo identificato con microchips 038027400 I 0320 17 con lesioni imputabile 
a morsicatura di canidi dei quali è sconosciuta l'identità 
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. nO 320 dell'08/02/1954; 

Dato atto che il Funzionario Responsabile del V Servizio, del Hl Settore, e il Dirigente ad esso 
preposto, attestano la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 
bis, comma I, del D. Lgs. 267/2000; 

CONVALIDA 

l. 	 il sequestro dell'intero allevamento ovino registrato in BDN col codice lTOl2ENB33 per 
mesi quattro; 

2. 	 il proprietario ha la facoltà di potere inviare al macello, previo svincolo del prowedimen
to di sequestro dei capi interessati; 

3. 	 Si fa obbligo al proprietario di sottoporre a bollitura il latte prodotto dai capi ovini sogget
ti al prowedimento di sequestro; 

4. 	 Il Sig. OMISSlS a OMISSlS residente a Nicosia alla C/da Marrigo snc è incaricato, e 
pertanto responsabile della esecuzione delle disposizioni contenute nel presente prowe
dimento che viene notificato allo stesso nelle forme di legge. 

Si attesta la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, 
comma I, del D. Lgs.267/2000. 

Il Capo Se 
D.ssa Maria ilio 

Nicosia, lì 1 1 AGO. 2015 

Ing. Ant 


