
COMUN E DI NICOSIA 
Città di Nicosia T erzo Settore Secondo Servizio 

ORDI NANZA Sindacale N. 6i 
PROT.N ,_ _ _ 

OGGETTO: Ordinanza di confenna sequestro e distruzione carcassa nell'all evamento ov ino sito 
in c/da Ma lfitan o in BDN col codice OMISSIS del Sig. Pane Marco reso a N icos ia C/da Maltìta
no. 

I L S I N DAC O 

VISTO il verbale pCt-ven uto in data 26/08/20 16 protocoll ato a l n. 20699 con il q uale l'Area Di
pa t1 imenta le di Sanità Pubblica Veterinaria de ll a A.S.P. Dis tretto di Nicosia comunica il rinveni
mento d i una carcassa caprina, identificata con marca auricolare lT0860002448 IOc bolo cera
mico endoruminal e n. 03800860002448 10, in avanzato stato di putrefazione, rinvenuta in C. da 
Malfitano- agro d i N icos ia, ne ll 'allevamento , cens ito in BDN con il codice, OMISSIS di proprietà 
de l Sig. Pane Marco nato a Palermo il OM ISSIS reso a N icosia in Clda Malfitan o. 
VISTO il Regolamento Com unità Europea 1774/02 art.24 ; 


VI STO il Decreto Pres id ente della Repubbli ca 320 deIl'8.02. 54; 

VISTO il Dec reto Mini steriale 29.09.2000; 

VISTO il Decreto Legge 152/99 e successive modifiche ed integrazio ni ; 

V ISTO il Decreto Mini ste ria le 15.0 1.200 I ; 

VISTO il Decreto Regi onal e 251 del 28.02.2003; 

CONSIDERATO che ricorro no le condizioni di CLi i al Reg. CE 1069/0 9 art. 19, lo smaltimento 


pu ò essere effettuato per interramento; 

VI STA la relazione id rogeo logica redatta ai sensi dell'art. 3 par.3 del D.Lgsn.508/92 e del D.i.G. 

n ,251 DEL 28/2/2003 dell' Assessorato Regiona le alla Sanità, prodotta a questo ufficio in data 

11 /04/20 16 pro!. 8994 da ll a Ditta Pane Lidia con la quale v iene indiv iduata la zona idonea all'in

te rramento di ca rcasse animali in azienda , 

VISTA , al tresi, la nota in data 29/08/20 16 protoco llata al n . 20860 della Sig.ra Pane Lidia che au

torizza il Sig. Pane Marco all 'infossamento del la sopracitata carcassa nel sito a tal fin e individuato 

con la relazione geol ogica di cui sopra; 

DA TO ATTO che il Fun zionario respon sa bile de l V Servizi o, de l ilI Settore, e il Diri gente ad esso 


prepos to attestano la correttezza e la rego larità dell'azione ammini strativa, ai sensi de ll ' art. 147 bi s, 

comma I, de l D. Lgs. 267/2000; 


ORDINA 

al Sig. Pa ne Marco n. a Pe lermo il OMISSIS res a Nicosia in C/da Malfitano, nell a qualità di 
propr ietario 

-la conva lida del seq uestro de ll a carcassa di cui in premessa; 

http:deIl'8.02.54


- la di struLione dell a carcassa sopra citata. mediante so tterrarnent\l in azienda nel sito a tal fine 
indi viduato al foglio di mappa n. 130 particella 8 come da relazione id rogeo logica, prodotta a que
sto uffi cio da lla ditta in data 11 /04/2016 prot.8994, da ll a ditta Pane Lidi a so rell a de l proprietari o, 
Il Sig. Pane Marco è incar icato di contattare il Comand o VV.UU. al fine di concordare il giorno e 
l'ora del sotterramento. 

-II Coma nd o VV.UU. è incar icato sull'osservanza del contenuto dell a presente ordinanza. 

S i attes ta la correttezza e la regolarità dell 'azione amministrativa, ai sens i dell 'art. 147 bis, 

comma 1, del D. Lgs.267/2000. 
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Ing. o Testa Ca rn iIlo 

Dalla Residenza Municipale, add ì /2 ~ AGn '~ ~ 
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