ç,ttà dr Nrcos;a

COMUNE DI NICOSIA
Terzo Settore Quinto Servizio

PROT N.
ORDINANZA N.

4~ ~Q~

OGGETTO: Provvedimento di co nvalida sequ estro allevam ento ov ino e
resti animali e distru zione degli stessi di proprietà della Sig.
OM IS SIS ivi res. alla C/da Valle dei Giunchi .
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lida sequestro
n. a Nicos ia il

IL SINDACO
VISTA la nota dell'A.U.S.L. nO 4 Enna - Servi zio di Sanità Animale, pervenuta in data
03/ 11 120 15 Prol. n025976, con la quale si chiede di emettere ordin anza di conferma sequestro de l
capo morsicato, marca auri co lare IT08 600 0083877 per 4 mes i, per com e previ sto dalla vigente
normativa Reg.Pol. Vel. a'1.88 DPR 08/0211954 e conferma sequestro dei resti di n. 5 animali ri
conduc ibili a lle marche auricolari IT0860000223524 - 55992- 56035  560 9
n. a
zione degli stessi, rinvenuti presso l'all evamento di proprietà dell a Signor
, a se
N icos ia il OM IS S IS iv i res. alla C/da Va ll e de i G iunc hi .censito in BDN
gu ito di morsicature imput abili ad animali selvatici, presumibilmente suidi ;
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria D .P.R. n° 320 dell'08/02/1 954;
DATO ATTO che il Fun zionari o Respo nsabile del V Servi zio, del III Setto re, e il Dirigente ad
esso preposto, attestano la correttezza e la regolarità de ll'a zione ammini strativa, ai sens i dell 'art.
147 bi s, comma I, del D. Lgs. 267/2000 ;
CONVALIDA
l. il sequestro di n. I ovin o ferito per mesi quattro,
2. il sequestro e la di stru zione dei resti di n. ~enuti nell'azienda censità in
BDN ITOl2 EN 6 12 di proprietà del Sig.~ n. a Nicosia il OM ISS IS
iv i res. a lla C/da Valle dei G iunchi secondo il dettato de l Reg. CE 1069/09 a rI. 19 a
motivo che il lu ogo in cui tra vasi la carcassa è inaccess ibile ai comuni mezz i d i tra
sporto. tramite interram e nto su superficie lontana da fald e acquifere e di c ui l'interes
sato ha la piena disponibilità.
Il Sig. Di Di o Antonio n. a N icosia il 15/08/1987 ivi res. alla Clda Vall e dei G iun
c hi è incaricata, e pertanto res ponsa bile de ll a esecuzione delle dispos izioni contenute
ne l presente provvedimento che viene noti tìca to a ll o stesso nell e form e di legge .
Si attesta la correttezza e la regolarità dell'azione ammiDistrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1,
del D. Lgs.267 /
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