Città di Nicosia

COMUNE DI NICOSIA
Terzo Settore Secondo Servizio
Via Bernardo di Falco n. 8 2 Tel. 0935 6721314

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Oggetto:Convalida sequestro e distruzione carcassa ndl'allevamento del Sig. OMISSlSn. a Nicosia il OMISS IS
ed ivi rcs. alla c.da OMISSIS.
I L COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la nota dell' Area Dipartimental e di Sanità Pubblica Veterinaria della A. U. S. L. n.4 pervenuta in
data 18/02/2015prot. n.3642 del protocollo generale. con la quale si chiede di emettere ordi nanza di convali da
sequestro e distnlLione di una carcassa bovina di sesso femminile, razza limousine, mantello rosato. nata il
07/1 212009 identi ticata con marca auri co lare FR3 6 18840238 in cari co all'allevamento n. ITO 12 EN6 I 2.ri nvenuta
a seguito di sopralluogo effettuato, su comunicazione dell'interessato. nell'azienda agricola del Sig. OM ISSIS n.
a Nicosia il OMISSIS sita in Nicosia alla contrada OMISSIS;
Visto i I Regolamento Comun ità Europea 1069/09 an o12;
Visto il Decreto Presidente della Repubblica 320 del 08.02.54:
Visto il Decreto Legge 152/99 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Ci rco lare ministerial e n. 25 del 19/12/94;
Vis to il decreto Min istcriale del 29/0912000:
Visto il Decreto Regi onale 251 del 28 .02.2003 ;
Considerato cht: la carcas~a bovina sequestrata deve essere smaltita mediante incenerimento in lino
stabilimento riconosciuto ai sensi del Reg. CE 1069/09 con trasporto in automezzo idoneo ed autori zzato al
traspol10 di materi ali di categoria I ai sensi del Reg. CE 1069/09. per come comunicato dal Servizi o
Veterinario con la sopracitata nota;
Datn Atto che sulla presente determ inazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed all a
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell 'an. 147 bis I comma D. L. gs 267/2000;
O RD I N A

di confermare il sequestro operato dal personale Veterinario della carcassa animale identificata con ma rca
auricolare n. FR3 618840238;
al Sig. OMISSIS nato a Nicosia il OMISSIS ivi res idente in e/da OMISS1S territorio di Ni cosia.nella quali tà di
proprietario. di provvedere alla
distruzione della carcassa sopra citata. mediante incenerimento in uno
stabilimento riconosciuto ai sensi del Reg. CE 1069/09 in quanto trattasi di materiale di cat. 1. per come
comunicalO dal Servizio Veterinario con la sopra citata nota;
at Sig. OMISS1S . quale detentore dell'animale, di operare nel più breve tempo possibile e di informare il
Servizio Veterinario dell'area competente la data delle operazioni di consegna, per gli accertamenti di rito,
Si atlesta la correttezza e la regolarità dell'azione amm inistrativa , ai sensi dell'art. I·P bis, comma l , del
D.Lgs.267/
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