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 COMUNE DI NICOS IA 

C illà di N icos ia Terzo Settore Secondo Sen·izio 

ORDINANZA Sindacale N. ~çPRO~_ _ _ 

OGGETTO: Ordin anza di stru zione ca rcassa nell'allevamento ov ino s ito in e/da Pioppo in BDN 
co l codice OMI SS IS del S ig . OM ISS IS nato a OMISS IS il OMISSIS l'es. a N icosia 
in Clda Panotto. R ee. telefonico ' . . 

IL SIND ACO 

VISTA la nota perve nuta in data 12/04/2016 protocollata a l n. 9027con ia qual e l'Area Dipalii 
mentaie di Sanità Pubblica Veterinaria della A.S.P. Distretto di Nicos ia chiede i'emiss ione di ordi 
nan za di convalida sequestro e di st ru zione di una carcassa ov ina di sesso femmina , identificala 
con marca auricolare IT086000236204 e bolo end orumin ale 0380086000236204 de ll 'età di 3 anni 
mantello bianco razza Va lle del Belice, rinvenuta in C. da Pioppo agro di Nicosia, ne ll'a ll e 
vamento, censito in BDN Con il codice OMISSIS, di proprietà del Sig. OMISS IS nato a 
OMISS IS il OMISSIS reso a Nicosia in ' 
VISTO il Regol amen to Comunità Europea 1774/02 art.24 ; 


VISTO i I Decreto Presidente della Repubblica 320 dell' 8.02. 54; 

VISTO il Decreto Ministeria le 29.09.2000; 

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

VISTO il Decreto Min isterial e 15.0 1.200 1; 

VISTO il Decreto Regionale 25 1 de l 28.02.2003; 

CON SIDERATO che ri co rrono le condizioni di cui al Reg. CE 1069/09 art. 19, lo smaltimento 
può essere effettuato per interramento; 
VISTA la relazione idrogeologica redatta ai sensi dell'art. 3 par.3 del D.Lgsn.50 8/92 e del D.i.G. 
n,251 DEL 28/2/2003 dell ' Assessorato Regiona le alla Sanità, prodotta a questo ufficio in data 
29/01 /2016 proe. 2245da ll a Ditta Amoroso OM ISS IS con la quale v iene indi viduata la zo na idonea 
a ll'inte rramento di carcasse animali in azienda, 
DATO ATTO che il Funzionario responsabil e del V Serv izio, de l III Setto re, e il Diri ge nte ad esso 

preposto attestano la correttezza e la regolarità dell'azione ammin is trativa, a i sensi de ll ' art. 147 bis, 
eomma I, dci D. Lgs. 267/2000; 

ORD INA 

-la conva lida de l sequestro della carcassa d i cui in premessa; 

- a l Sig. . -. . OM ISS IS nato a OM ISSIS il OM ISS IS reso a N icos ia in OMISSIS. nella qualità 

di proprietario di provvedere alla distruz ione della ca rcassa sopra c itata , mediante sotterramento 

in azienda nel s ito a ta l fine individuato al fog li o di mappa n. 130 p3liicella 52 come da relazione i

drogeo logica. prodotta a questo uftì cio dalla ditta in data 29/01/20 16 prot.2245, 




Il Sig. OMISSIS è incar icato di contattare il Comando VVUU al une di concorda re il 
giorno e l'ora del sotterramento. 

-II Comando VV.UU. è incar icato sull'osservanza del contenuto della presente ordinanza. 

Si a llesta la cOI...ettezza c la rego larità dell 'azione amministrativa , ai sensi dell'art. J47 bis, 

com ma l , del D. Lgs.267/2000. 


csta Cam ill o 

Dalla Residenza Municipale, addì _______ 
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