
COMUNE DI NICOSIA 

Città di Nicosia Terzo Settore Quinto Servizio 


PROT. N . ...c--___ 

i ORDINANZA N. 

OGGETTO: Provvedimento di convalida sequestro allevamento ovino e convalida sequestro 
resti animali e distruzione degli stessi di proprietà della Sig.ra OMISSIS n. a Palermo il 
OMISSIS ivi reso alla Via F. Ferri,44. 

IL SINDACO 

VISTA la nota dell'A.U.S.L. n° 4 Enna - Servizio di Sanità Animale, pervenuta in data 03/09 
/2015 Prot. n020867, con la quale si chiede di emettere ordinanza di conferma sequestro dei capi 
morsicati, per mesi quattro, e conferma sequestro dei resti animali e distruzione degli stessi rin
venuti presso l'allevamento di proprietà della Sig.ra OMISSIS n. a Palermo il OMISSIS ivi 
reso alla Via F. Ferri,44.censito in BDN 1T012EN792 ,a seguito del rinvenimento di resti di n. 6 
capi ovini di cui 3 ovini riconducibili ai capi 1T086000260582, IT0860000035936, 
IT086000104156 e n. 3 capi caprini riconducibili ai capi IT012EN792B912, 1T012EN792B932, 
ITO 12EN792B947 e di n. 5 pecore ferite, capi identificato con microchips 1T086000035902, 
1T0860000035929, 1T086000 15333, IT08600027633I , IT0086000260594 con lesioni imputabile 
a morsicatura di canidi dei quali è sconosciuta l'identità; 
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. nO 320 deIl'08/02/1954; 
DATO ATTO che il Funzionario Responsabile del V Servizio, del III 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 

I. 	 il sequestro di n. 5 pecore ferite per mesi quattro e il sequestro e la distruzione dei resti di 
n. 6 capi ovini rinvenuti nell'azienda censità in in BDN ITO 12EN792 di proprietà della 
Sig.ra OMISSIS n. a Palermo il OMISSISivi reso alla Via F. Ferri,44. 

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

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

4. 	 La Sig.ra OMISSISn. a Palermo il OMISSIS ivi reso alla Via F. Ferri,44. 
è incaricata, e pertanto responsabile della esecuzione delle disposizioni contenute nel pre
sente provvedimento 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 l, 
del D.Lgs.267/ 

Il c'Po S'N;'~fil:" M. SMIo Q""m,,h; 
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