
COMUNE DI NICOSIA 
Terzo Settore V Servizio - Via B. Di Falco, 82 - 94014 NICOSIA (EN) - tel. 0935 .672320/316 
fax 0935.638114 - e-mail: protocollo@pec.comunenicosia . ov.it utc.dirigente@pec.comune.nicosia.gov.it 

ORDINANZA N. ~ Del _____________ 

OGGETTO: Ordinanza di convalida sequestro e distruzione n. 2 carcasse di un bufalo presso l'al

levamento bufalino sito in OMISSIS territorio di Nicosia. Proprietario dell'allevamento è la ditta 

OMISSIS - Codice IT 012EN BOO. 

IL SINDACO 

VISTO il verbale dell'ASP n. 4 di Enna Prot. n. 129020 del 28.12.2016, pervenuto in pari data e 

Prot. al n. 31095, con il quale l'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria della A.S.P. nA 

Distretto di Nicosia - comunica il rinvenimento di due (2) carcasse di un bufalo, rinvenute in 

OMISSIS agro di Nicosia, ove era presente il signor OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS ed ivi re

sidente in OMISSIS, quale socio della Coop. OMISSIS proprietaria dei capi, rappresentante legale 

deila Coop. è il sig. OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS. 

Le carcasse sono state così identificate: 

~ 	 sesso femminile, la prima identificata con marche auricolari IT086990139881 E BOLO 

ENDORUMINALE 0964000000097676, dell'età di 7 anni, mantello scuro, in buono sviluppo 

scheletrico - muscolare; la seconda identificata con marche auricolari IT086990139881 e 

bolo endoruminale 0964000000097676, dell'età di 7 anni, mantello scuro, in buono sviluppo 

scheletrico muscolare; entrambi le carcasse sono state rinvenute distese al suolo nell'area 

antistante il paddock esterno della stalla. Il decesso è awenuto per meteorismo acuto, per

tanto si escludono malattie infettive. 

VISTO il Regolamento Comunità Europea 1774/02 art.24; 

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 320 deIl'8.02.54; 


VISTO il Decreto Ministeriale 29.09.2000; 


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


VISTO il Decreto Ministeriale 15.01.2001; 
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VISTO il Decreto Regionale 251 del 28.02 .2003; 

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni di cui al Reg. CEE 1069/09 art. 19, lo smalti mento può 


essere effettuato per interramento; 


VISTA la relazione idrogeologica redatta ai sensi dell'art. 3 par. 3 del D.Lgs 508/92 e del D.I.G. 


N. 251 del 28/02/2003 dell'Assessorato Regionale della Sanità - Ispettorato Regionale Veterinario, 

prodotta a quest'ufficio in data 15/01/2016 Prot. n. 1064 dal sig.OMISSIS, con la quale viene indi

viduata la zona idonea all'interramento di carcasse animali in azienda; 

DATO ATTO che il Dirigente del V Servizio III Settore U.T.c. attesta la correttezza e la regolarità 

dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 

ORDINA 

- la convalida del sequestro e distruzione delle carcasse di cui in premessa; 


- al sig. OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS- in qualità di rappresentante legale della Soc. 


OI"'lISSIS , censito in BDN con codice IT012ENBOO, di prowedere alla distruzione della carcassa 


sopra citata, mediante sotterramento in azienda nel sito a tal fine individuato al foglio di mappa 


n.33 particella n.505 come da relazione idrogeologica, prodotta a questo ufficio dalla ditta in data 


15/01/2016 Prot.1064; 


- Il sig. OMISSIS è incaricato di contattare il Comando W. UU. al fine di concordare il giorno e l'o


ra del sotterramento. 


-II Comando W. UU. è incaricato sull'osservanza del contenuto della presente ordinanza. 


Si attesta la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 

1, del D. Lgs.267/2000. 

Ing. Anto 

Dalla Residenza Municipale, addì ---""---"'------=-__ 

IL~MDACO 

atore BONELLI 


