
COMUNE DI NlCOS1A 
Città di N icosia Terzo Settore Secondo Servizio 

ORD INANZA N. iJj (;
PROT.N~ 

OGGETTO: Ordinanza di struzione ca rcassa nell'all evamento bovino sito in c/da Montegrosso
censito in BDN co l cod ice ITOl 2EN325 della Sig. ra OMISSIS nata a Palermo il OM1 SS lS reso a 
S. Stefano di Camast ra a lla Via Naz ionale,20. 

IL S I N D ACO 

VISTA la nota in data 01 /02/2 01 6 pro toco llata a l n. 2419 con la qu ale l'Area Dipartimentale di 

Sanità Pubblica Veterinaria della A.S.P. Di stretto di N icos ia chiede l'emiss ione di ordin anza se 

questro e distruzione carcassa e trasmette il verbale di sopralluogo,relativo a l rinvenimento di n.l 

carcassa della specie bovina di anni 7, meti cc ia, identifi cata con marca auri co lare 

lT086990089238 e bolo endoruminal e 0380274000443 01 9 in C. da Montegrosso- agro di Nico

s ia, di proprietà della Sig.ra S ig . OM ISSrS nata a Palermo il OMISSIS reso a S. Stefano di Cama

stra a lla Via Naz ionale,20 ,censito in BDN col cod ice ITO 12EN325 

VISTO il Rego lamento Comunità Europea J774/02 art.24 ; 

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 320 dell'8.02.54 ; 

VISTO il Decreto Ministeriale 29.09.2000; 

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

VISTO il Decreto Ministeri a le 15.01.200J ; 

VISTO il Decreto Regionale 251 del 28.02.2003 ; 

VISTA la re lazione idrogeologica redatta a i sensi dell'art. 3 parJ del D.Lgsn.508/92 e del D.i.G. 

n,25 I DEL 28/2/2003 dell' Assessorato Regionale alla Sanità, prodotta a ques to uffi c io in data 

29/0l/20 16 prot. 2245con la qual e v iene indi viduata la zo na idonea a ll'interramento di carcasse a

nimali in azi enda 

CONS IDERATO che ricorrono le condi zioni di cui a l Reg. CE 1069/09 art. 19, lo smaltimento può 

essere effettu ato per interram ento; 

DATO ATTO che il Fun zionario responsabil e del V Servizio , del III Settore, e il Dirigente ad esso 


preposto attestano la correttezza e la regolarità de ll 'azione amministrati va, ai sens i de ll 'art . 147 bi s, 

comma I, del D. Lgs. 267/2000; 


O RDI NA 

-la convalida del seques tro de lla carcassa di cui in premessa 

- al S ig. OMISSIS n. a Petra lia Sottana il OMISSISres. a N icos ia in contrada Panotto, nella qualità 

di custode e socio collaboratore de lla Sig.ra OMISSIS nata a OMIS SIS reso a S. Stefano di Camastra 

a lla Via Nazionale,20, di provvedere alla di stru zio ne della ca rcassa sopra citata, mediante sotter

ramento in azienda nel sito a tal fine individuato al fog lio di map pa n. I 3 1 particella 6 come da rela

z ione idrogeo logica. 


http:dell'8.02.54


Comando VV .UU. è incaricato di constatare sull'o sservan 7.a del contenuto dell a presente ordi 
nan za . 
Si allesta la co rrell ezza e la regola rità de ll 'azione amminist rati va, ai scnsi dell'art. 147 bis, 
comm a l , del D. Lgs.267/2000. 

II FUI gente 
D .ssa Maria ta Camillo IOg.~O; 

Dalla Residenza M unicipale, addì _ _ _____ 


