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OGG ETTO: Ordinanza distruzione carcassa nell'allevamento de lla Sig. ra OMISSIS nata a
Nicosia il OM ISS IS.

IL SI N DACO
VISTA il verba le di sopra lluogo de ll'A rea Dipartime ntal e di Sanità Pubblica Ve terinaria della
A.S.P. Di stre tto di N icosia tras messo con nota del 27/1 112015 pervenuto in data 30/1 1/20 15 pro!. n.
28255 , con il quale s i si è constata ta la presenza di n. 1 carcassa della s pecie bovina di anni 12,
inc rocio ide ntificata con marca a uri co la re IT086 180048339 rin venuta in C da S. Bas ile- agro di
Nicos ia di proprie tà della S ig. ra OMI SS IS n. a N icosia il 3010411966 iv i res, a lla C Da Ragumiera,
cen s ita in BDN con il cod ice OMI SS IS
VISTO il Rego lamento Comunità Euro pea 1774/02 art.24 ;
VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 320 dell'8.02.54 ;
VISTO il Decreto Ministeriale 29.09.2000;
VISTO il Decreto Legge 152/99 e s uccess ive modifiche ed integrazioni ;
VISTO il Decreto Mini steriale 15.0 1.2001;
VISTO il Decreto Regiona le 251 del 28022003;
ACC ERTATO che la carcassa bovina può essere inCassata in un terreno di propri età privata ( art.24,
comma 1, lettera a) de l Rego lame nto CE 1774/2002, come comunicato dal Serviz io Veterinario
con la sopracitata nota ;
Vi sta la relazione idrogeo logica e geologico ambientale redatta ai sensi dell'art . 3 parJ del
D.Lgsn. 508/92 e de l D.i.G. 11,251 DEL 28/2/ 2003 DELL' Assessorato Regionale alla Sanità:
Dato atto che il Fun z ionar io respo nsa bile del V Servizio, del III Sellore, e il Dirigente ad esso pre
po sto, attestano la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi de ll 'at1. 147 bi s,
comma I , del D. Lgs . 267/2000 ;

ORDI N A

-alla Sig. ra OM ISS IS n. a N icosia il OMISSIS iv i res, alla CDa Ragumiera , cens ita in BD N con il
codice OMI SS IS, ne ll a qua lità di proprietaria, di provvedere alla di stru z io ne della carcassa so pra
c itata, mediante sotterram en to in azienda nel s ito a tal fine individuato foglio di mappa n.38 pal1icel
la 228 come da relazi o ne idrogeologica.

-II Coma nd o VV.UU. è in cari ca to di co nstatare sull'osservanza del con tenuto della presente ordi
nan za .

Si attesta la correttezza e la rego larità dell ' azione amministrativa , ai sens i dell ' art. 147 bis,
comma l, del D. Lgs.26712000.
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