COMUNE DI NICOSIA
Città di Nicosia
Terzo Settore Secondo Servizio
Piazza Ga riba ldi Te\. 0935 672/226/227/228/229 E-ma il : nicosia.3setlore@tiscali :it
ORDINANZA SINDACALE
PROy

_
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OGGETTO : O rdinanza s indacale n. 42/2015 Distruzione carcassa bovina ditta OMISSIS OM ISS IS azie n
da sita in e /da Sant'Agri ppin a. Modifica.
IL S IN D A C O
Premesso che con l'ordinanza sindacale n. 42 de l 02/ 11 /20 15 è stata disposta la di stru zione di una carcassa
bov ina identificato con marca auri colare lT0869902223 13 e bol o endo ruminal e 03 802740 0 18222 84 di pro
prietà de lla ditla Fiscella Nicolina con azienda sita in Clda S. Agrippina censita in BDN con codice azien
da le OMISSIS mediante conferimento della stessa presso un im pianto autorizzato all o sma lti men to, pe r co
me di sposto con nota dell'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Vete ri na ria de lla A.U.S.L. n. 4 Di stretto
di N icosia del 29/10/2015 pervenuto in data 30/10/20 15 pro!. utc n. 61 17,
Dato Atto:
che la ditta con nota pervenuta in data 12/ 11/20 15 protocollata a l n. 26900 ha tras messo appos ita re lazione
geologica con l'individuazione de l sito all'interno dell a prop ria azienda per il sotterramento delle ca rcasse
animali in esecuzio ne a lla delibe ra G .M . n. 62/20 15 a i sens i de l D. Lgs. n. 508/92 e del D.l.G. n. 25 1 de l
28/02/2003 ;
che, in conseguenza, occorre modificare la sopra c itata o rdinanza per la parte re lati va a lle modalità di distru
zione de lla carcassa di cui in premessa;
VISTO il D. Lgs n. 508/92;
Visto il D.l.G. n. 25 112003 ;
Dato atto che il Fun zionari o responsabile de l V Serv izio , del \Il Settore, e il Diri gente ad esso preposto, atte
stano la corre ttezza e la regolarità de ll 'azione amministrati va, ai sens i de ll 'art. 147 bi s, comma I, de l D. Lgs.
267/2000;
ORDINA
a modifica dell'o rdinanza sindacale n. 42/2015,
- a lla Sig.ra OMISS IS n. a Enna il OM ISSIS resi dente a Nicosi a alla OMISSIS,
di provvedere alla distruzi one della carcassa sopra citata, mediante sotterramento in azienda nel sito indi vi
duato ne l foglio 26 parti cella 531 fogli o di mappa 26 e/da S. Agrippina , com e da perizi a geologica tra
smessa in data 12/1 1/2015;
Viene dato ma nda to a l Servizio Veterinario dell'area competente di fare osservare quanto contenuto ne lla
presente or d'wanza.
Si attesta la correttezza e la regolaci tà dell 'azione am mini strativa, ai sensi dell'art. 147 bi s, comma I, del D.
Lgs.267/2000.
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