
COM UNE 01 NICOSI A 
Città di Nicos ia Terzo Settore Secondo Servizio 

Pialla Ga ribald i Tel. 0935 672/2261227/228/229 E· mai l: nicos ia.3seuore1!tisca li :it 

ORDINANZA SINDACALE N . ./l2J201S 
PROT.N.___ 

OGG eTTO: Distru7.ion e ca n:assa bov ina dilla OM 1SS1S COD. IT0 12EN537 azienda sila in e/da Sant'A
grippina. 

IL S I N DA CO 

VIST" la nOlil de ll' Area Dipa rtime.nta le di Sanità Pubblica Veterinaria della A.U.S. L. n. 4 Distre tto di Nico 
s ia de l 29/ 10120 15 pervenuto in dala 30/10120 15 prOt. lite n. 6 1 17, con la q uale s i comunica che con verhale 
prOI. 79~8 è S1a10 accer1 ato il decesso di un capo bovino identilìcato con marca auricolare IT0869902223 I 3 
e bolo endorumin ale 038027400 1822284 appartenente all 'az ienda censita in SON con codice aziendale 

lTO I2€N5371 ilolare la 'lig.ra OMISSIS n. a Enna il OM ISSIS residente a Nicos ia alla e /da $ . Agrippina 

V1STO il Regolamento Comuni là Europea 1774/02 art .24; 

VISTO il Ottreto Presidente della Repubblica 320 dell'8 .02.54; 

VISTO il Ot:creto Minisleriale 29.09.2000; 

VISTO il Decreto Legge 152/99 e success ive modifiche ed inlcgrazioni ; 

VISTO il Decreto Minisleri ale 15.0 1.200 1; 

VISTO il Decreto Regiona le 25 1 de l 28.02.2003 ; 

O!lto a tt o che il f unz.ionario re sponsa.bile del V Se rviz.io, del III Seuore. e il Dirigente ad esso preposto. aue· 

stano la correllCZUI e la regolari li!: de ll'3zione amminist r3tiva. ai se nsi dell 'an . 147 bis, comma I , del O. Lgs. 

267/2000: 


ORDl NA 

al Sig.ra OMISS ISNicolìna n. Il Enna il OMISSIS res idente a Nicos ia all a c.da S. Agrippina 
di provvedere all a d i ~truz i one dell a carcassa sopra cit ata , medi ante confer imento della stessa presso un 
im pianto autorizzalO all o sma lt irnt'nto materiali di categori a 2 classificat i in base al Reg. CE 1069/09. 
come comun iCato dal Servizio Veterinario con la sopracilala Ilota ; 
Viene dato mandato al Servizio Veterinari o dell 'area competente di fare osserva re qua nto co nte 
nuto nella resente ordinanza. 

1 ~~~~~;2~O~~rreltezza e la regolarità dell ' az.ione amministrati va, ai se nsi dell 'art . 147 bis, comma I , del D. 

Nicosi a. lì "\ ,. '1 ..... 
1 5 ~ 

li Il ge 
Ing. Ani O ' I Camillo 

DALLA RESIDENZA M UNICIPALE I..-...... ILSfN A O 
Or. Luigi \B nell i 
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