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 COMUNE DI N ICOS IA 

C itt à di N icos ia T e rzo Sell a re Second o Servizio 

ORD INANZA Sindacale N. ~ 
PROT. N . _ ___ 

OGGETTO: Ordinanza di st ru z ione carcassa nell'allevamento ovino s ito in e/da Pioppo in BDN 
co l codice ITO 12EN047 del Sig. Amoroso Luigi nato a Petra li a Sottana il 3110811975 res. a N i
cos ia in Clda Panotto. 

I L S I N D ACO 

VISTA la nota pervenuta in data 23 /02/2016 p ro toco ll ata a l n. 4454 con la quale l'Area Dipa l1i 
mentale di San ità Pubbli ca Veterinaria dell a A.S. P. Di stretto di Nicos ia chi ede l'emission e di ordi 
nanza di co nv alida sequestro e distru z ione di una carcassa ov ina di sesso maschio, identifi cata 
con marca auricolare IT086000280499 de.ll'età di 14 mesi mante ll o bianco razza Vall e del Beli
ce, rinvenuta in C. da Pioppo- agro di Nicosia, nell'all evamento, cens ito in BDN con il codice 
ITO I2EN047, di propri eta del Sig. Amoroso Luigi nato a Petralia Soltana il 311081197 5 reso a 
N icosia in C/da Pano tto. 
VISTO il Regolamento Comunità Europea 1774/02 art.24 ; 

VISTO il Decreto Presiden te de ll a Repubblica 320 deIl' 8.02.54; 

VISTO il Decreto Ministeri a le 29.09.2000; 

v eSTO il Decre to Legge 152/99 e success ive modifiche ed integra z ioni ; 

VISTO il Decre to Mini steri a le 15.01.200 l; 

VISTO il Decreto Regionale 251 de l 28.02.2003; 

CONSlDERATO che ricorrono le co ndi z ioni di cui al Reg. CE 1069/09 art. 19, lo smaltimento 

può essere effettuato per interram ento: 
VISTA la relazione idrogeol og ica redatta a i sensi dell'art. 3 par.3 de l D.Lgs n.508/92 e del D.i.G. 
n,251 DEL 28/2/2003 dell' Assessorato Regionale alla Sanità , prodotta a questo ufficio in data 
29/0 1/2016 prot. 2245 con la quale viene indi vid uata la zona idonea a ll'inte rramento di ca rcasse 
ani ma li in azienda, 
DATO ATTO che il Funz iona ri o responsa bile de l V Serviz io, de l fil Setto re, e il Dirigente ad esso 

preposto a ttestano la co rrettezza e la rego la rità dell ' azione amministra ti va, a i sens i dell ' art. 147 b is, 
co mma I, del D. Lgs . 267/2000; 

OR DINA 

-la convalida del sequestro della carcassa di c ui in premessa; 
- al Sig. Amoroso Luigi nato a Pet ralia Sottana il 31/0811975 res. a Nicosia in C/da Panotto. nella 
qualità di proprietar io di provvedere alla dist ru z ione del la ca rcassa sopra c itata, mediante sotter
ramen to in azienda nel s ito a tal fine indi viduato al fogli o di mappa n. 130 pal1icella 52 come da re 
lazione idrogeo log ica , prodotta a questo u ffic io da lla di tta in data 29/0 1/20 16 prot.2245 , 

http:deIl'8.02.54


Il Sig. Amorosi Luigi è incar icato di contattare il Comando VV .UU . al fin e di concordare il giorno 

e l'ora del sotterramento 

-II Comando VV.UU. è inca ri calo sull 'osservanza del contenuto de lla presenle·ord inanza. 

Si attesta la co rr ettezza e la rego la rit à de ll ' azione a mminis trativa , a i sensi d ell 'a rt. 147 bis, 

co mm a 1, dcI D. Lgs.267/2000. 


Da ll a Residenza M unicipale, addì ______ _ J 


