
COMUNE DI NICOSIA 
Città di Nicosia Terzo Settore Quinto Servizio 

PROT.N.____ 
ORl>INANZAN. ~~ MQ 

OGGETTO: Provvedimento di convalida sequestro allevamento ovino e convalida sequestro 
resti animali e distruzione degli stessi di proprietà della Sig.OMISSIS n. a Nicosia il OMISSIS 
ivi reso alla Clda Valle dei Giunchi. 

IL SINDACO 

VISTA la nota dell'A.U.S.L. n° 4 Enna - Servizio di Sanità Animale, pervenuta in data 07109 
/2015 Prot. n021 072, con la quale si chiede di emettere ordinanza di conferma sequestro dei capi 
morsicati, per 120 giorni, e conferma sequestro dei resti animali e distruzione degli stessi rinve
nuti presso l'allevamento di proprietà della Signor OMISSIS n. a Nicosia il OMISSIS ivi reso 
alla C/da Valle dei Giunchi.censito in BDN OMISSIS , a seguito del rinvenimento di resti di n. 1 
capo ovino riconducibile al capo IT086000083969, e di n. I agnella ferita in diverse parti del 
corpo imputabili a morsicatura di selvatici, presumibilmente suidi ; 
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n° 320 dell'08/0211954; 

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 l, del D. Lgs.267/2000; 

CONVALIDA 

l. 	 il sequestro di n. 1 agnella ferita per giorni 120 
2. 	 il sequestro e la distruzione dei resti di n. I capo ovino rinvenuto nell'azienda censità 

in BDN IT012EN612 di proprietà del Sig.OMISSIS n. a Nicosia il OMISSIS ivi 
reso alla C/da Valle dei Giunchi secondo il dettato del Reg. CE 1069/09 art. 19 a moti
vo che il luogo in cui trovasi la carcassa è inaccessibile ai comuni mezzi d i trasporto. 
tramite interramento su superficie lontana da falde acquifere e di cui l'interessato ha la 
piena disponibilità. 
Il Sig. OMISSIS n. a Nicosia il OMISSIS ivi reso alla C/da Valle dei Giunchi è in
caricata, e pertanto responsabile della esecuzione delle disposizioni contenute nel pre
sente provvedimento che viene notificato allo stesso neHe forme di legge. 

Si attesta la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, 
del D.Lgs.267/ 

Il Dirig 

Ing. Antonin 



