
Il Capo Servizio d.ss4 . S 

COMUNE DI NICOSIA 

Città di Nicosia Terzo Settore Quinto Servizio 


PROT. N. _ ___ 
ORDINANZA N. h~ \ 20l ') 

OGGETTO: Ordinanza n. 43 del 4/1 1/2015 ad oggetto: Provvediment o di convalida sequestro allevamen
to ovino e convalida seques tro resti ani mali e di struzione degli stessi di propri età della Sig. OMISSIS 
n. a Nicos ia il OMISSIS reso alla Cida Va ll e dei Giunchi. Rettifica 

IL S INDACO 

Premesso che con O rdinanza sindaca le n. 43 de l 04/ 1 1/20 15, a seguito di nota de ll 'A.U.S.L. n° 4 Enna
Servi z io di Sanità Animale , pervenuta in data 0311 1/2015 Pro\. n025976 s i è provveduto a: 

I . 	 convalidare il sequestro di n. lavino per mesi quattro identifi cato con marca auri co lare n 
IT08600008 3877. . 

2 . 	 il sequestro e la distruzione dei res ti di n. 5 capi ovini rin venuti ne ll'az ienda censità in BDN 
IT01 2EN6 12 di proprietà del Sig.OMlSSrS n. a N icosia il OM ISSlS ivi reso alla Cida 
OMISSlS secondo il dettato del Reg. CE 1069/09 art. 19 a motivo che il luogo in cui trovasi la 
carcassa è inaccessi bile ai comuni mezzi di trasporto. tramite interramento su superficie lontana 
da fald e acquife re e di cui l'inte ressato ha la piena di sponibilità. riconducib ili alle marche aurico
lari - 55992- 56035- 560 19- 55984, 

VISTA, la nota dell'ASL n. 4 Enna pervenuta in data 23/1 112015 pro\. 27628 con la qual e s i chiede di e
mettere ord inanza di distruzione carcassa mediante infossamento per l'ovino identificato con marca auri
colare IT086000083877., pe rchè deced uto a seguito delle ferite riportate e nel contempo s i rappresenta 
che i capi ovini deceduti a seguito dell'accertam ento di cui al verbale precedente sono id entificati con 
marche auricol ari IT086000003 3826 - 383 80 e non lT086000055992 e 56035 per come erroneamente co
municato in precedenza, 
Dato Atto, per quanto sopra che occorre modificare la sopra citata ordinanza n. 43/2015; 
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n° 320 dell '08/0211 954; 
DATO ATTO che il Funzionario Responsabile del V Servizio, del III Settore, e il Dirigente ad esso pre
posto, attestano la correttezza e la rego la rità de ll 'azione amministrati va, ai sensi dell'art . 14 7 bis, comma 
I , de l D. Lgs. 267/2000; 

CONVALIDA 

I. il sequestro e la di st ruzione di n. I ovino identificato con marca auricolare n. lT086000083877 ; 
da atto che i capi deceduti e distrutti di cui alla precedenza ordinanza sono identili cati con marche auri

colari rT0860000033826 - 38380 e non IT086000055992 e 56035 per co me erroneamente comunicato in 
precedenza. 
Il Sig. OM1S S1S n. a Nicosia il OMISS IS ivi reso alla OMr SSI S è incaricata, e pertanto responsabile 
della esec uzione delle di spos izioni contenute ne l presente provvedimento che vi ene notificato allo stesso 
ne ll e 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/ 
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