
COMUN E DI N ICOS IA 
Città di Nicosia Terzo Settore Secondo Servizio 

ORDINANZA Sindacale N.46' 
PROT. N. / 

/ 
OGGETTO: Ordinanza di struz ione carcassa ne ll ' a llevamento ovino sito in e/da Pioppo in BDN 
col codice ITOl2EN047 del Sig. OMISS IS nato a OMI SS IS il OMISSIS reso a N icosia alla C/da 
Panotto. 

IL SINDA CO 

VISTA la nota pervenuta in data 12/02/20 16 protocollata al n. 3603 con la quale l' Area Diparti

menta le di Sanità Pubblica Veterinaria della A.S.P. Di stretto di N icos ia chi ede l'em iss ione di o rdi

nan za di convalida seq uestro e di stru zione a mezzo interramento di una carcassa ovina di sesso 

femmina , identificata con marca auricolare 11'086000131940 dell'età di sei anni circa, mantello 

bianco, ra zza Valle del Belice rinvenuta in C. da Pioppo- agro di Nicosia, nell'allevamento. 

cen sito in BDN con il codice ITOI2 EN047, di proprie tà del Sig. OMISSIS nato a Petralia Sotta

na il OMISSIS reso a Nicosia a ll a Clda Panotto. 

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

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 320 dell ' 8.02.54; 

VISTO il Decre to Ministeriale 29.09.2000; 

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

VISTO il Decreto Ministeriale 15 .0 1.200 I; 

VISTO i I Decreto Regionale 25 1 del 28.02.2003; 

VISTA la relaz ione idrogeologi ca 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 Regionale alla Sanità, prodotta a questo ufficio in data 

29/01/2016 prot. 2245con la quale vie ne individuata la zo na idonea all'interramento di carcasse a

nimali in azienda 

CONS ID ERATO che ricorrono le condizioni di cui al Reg . C E 1069/09 art. 19, lo smaltimento può 

essere effettuato per intelTamento: 

DATO ATTO che il Funzionari o responsabile del V Servizio , del III Settore, e il Dirigente ad esso 


preposto attes tano la correttezza e la regolarità dell 'az ione ammin istrativa , ai sensi deU'arL 147 bis, 

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


ORDI N A 

-la convalida del sequestro della carcassa di cui in premessa 
- al S ig. OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS reso a N icos ia alla Clda Panotto. nella qualità di 
proprietari o di provvedere alla di s tru zione della carcassa so pra citata, mediante sotte rramento in 
azienda nel s ito a tal fine individuato al foglio di mappa n.130 particella 52 come da relazione i
drogeo logica, prodotta a questo ufficio dalla ditta in data 29/01/2016 

http:dell'8.02.54


,,i 

-II Comando VV.UU. è inca ri ca lo di constatare sull'osservanza del contenuto della presente ordi
nanza. 
Si attesta la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa , ai sensi dell 'a rt. 147 bis, 
comma 1, del D. Lgs.267/2000. 

Il Funzionario 
D.5sa Maria Santa Quattrocchi 

Dalla Residenza Mnnicipale, addì ______ _ 

gente 
Testa Camillo 


