Città di NIcosia

COMUNE DI NICOSIA
Terzo Settore Quinto Servizio

PROT. N.
ORDINANZA N.

?};

OGG ETTO: Provved imento di conva lida sequestro a ll evame nto ov ino e dis truzion e cartcassa
nell'a ll evamento
de l Sig. O MISSIS n. a Capizz i il OMISSIS reso a Nico s ia alla C/da Marri 
go.

IL SINDACO
VIST A la nota dell ' A. U.S .L nO4 Enna - Serv izio di Sanità Anim ale, pervenu ta in data 17/09
/20 I 5 Prot. n 2 190 1, con la quale s i c hi ede di emettere ordinan za di confe rma sequ estro dei capi
morsicati , per mes i q uattro, e distruzione di una ca rcassa di pecora comp letamen te divorata dai
cani rinven uti presso l'allevamento di propr ietà de ll a S ignor OMISSIS n. a Capizzi il O MISSI
Sres. a Nico sia alla C/da M a lTigo cen si to in BDN ITOI2ENB33 ;
VISTO il Regolamento di Poliz ia Veterinaria D.P.R . nO320 de ll '08/0211954 ;
DATO ATTO c he il Fun ziona rio Respon sa bile del V Serv iz io, del III Settore, e il Dirigente ad
esso preposto, attesta no la correttezza e la regolari tà dell'azione a mmini strat iva, ai sens i dell'art.
147 bi s, co mma l , del D. Lgs. 267/200 0;
C ONVALIDA
l . il sequ estro dell'in tero a llevamento ovino di cu i inn premessa per mes i quattro ,
BDN
2. la di struz ione de i resti di n. I capo ov ino rin venuto ne ll'az ie nd a cens ità in
ITOl 2ENB33 di proprietà de l Sig. OMI SS ISn. a Cap izzi il OM ISS IS reso a N ico
s ia all a C/da Marri go secondo il dettatoo del Reg. CE 1069/09 art. 19 a mot ivo che i l
luogo in cui trova si la carca ssa è inaccessib ile ai comuni me zzi d i tras porto. tramite
interra me nto s u s upe rfi c ie lo nta na da falde acq uife re e di c ui l'inte ressato ha la piena
disponibilità.
3, E' fac oltà del propri etario potere inviare a l macello, previo svin colo del provvedimen
to di sequestro per i capi interessati.
4 , E' fatto obb li goo a l proprietario di sotto porre a bo llitura il lalte prodotto dei capi ovini
soggetti al provvedimento di seq uestro.
Il Sig. OMlSSIS n . a Capizz i il O MISSI S reso a Nicos ia alla C/da Marri go
è incaricata, e pel1anto responsab ile della esecuzione delle di spos iz io ni contenute nel
presente provvedimento che v ie ne notifi cato a ll o stesso ne lle form e di legge.
Si attesta la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs.267/
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