
COMUN E DI NICOSIA 
Città di Nicos ia Terzo Settore Secondo Se,-vizio 

ORDINANZA Sindaca le N. 
PROT.N.___ 

OG GETTO: Ordinanza di struzione ca rcassa nell'allevamento ovino sito in e/da Malfitano 111 

BDN co l cod ice OMISSIS della Sig.ra Pane Lidia nata a Palermo il OMISS IS reso a Palerm o ,n 
Via Ferdi nando Ferri n. 44. Ree. telefonico .r!) ~ 2. I {; J...i1 <;; 1 i1 

I L S INDAC O 

VISTO il verbaIe pervenuto in data 2 1/04/20 16 protoco ll ato a l n. 10084 con il quale l'A rea Di
pa rtimenta le di Sa nità Pubblica Veterinaria de ll a A.S. P. Distretto di Nicos ia comunica il rin veni
l11ento di quattro ca rcasse ov ine di sesso femmina, identificate con marca auri co lare 
IT086000 I 56369 di anni sette razza vall e del belice c 260556 razza vall e del Belice di anni due 
IT0860000035976 di razza meti cc ia di anni se i e IT0860001041 66 di razza meticcia di 3nni ott o 
rin ven ute in C. da Malfìtano- agro di Nicosia, nell'allevamento, cens ito in BDN con il codice 
IT0 12 EN792, di proprietà della Sig. ra Pane Lidia nata a Palerl11 0 il OMISSIS reso a Pal ermo 
in Via F. Ferri n.44. 
VISTO il Regolamento Comunità Europea 1774102311.24 ; 


VISTO il Decreto Presidente de ll a Repubb li ca 320 de ll '8.02. 54; 

VISTO il Decreto Ministerial e 29.09.2000; 

VISTO il Decreto Legge 152/99 c success ive modi fìche ed intcgrazioni ; 

VISTO il Decreto Ministeri ale 15.0 1.200 1; 

VISTO il Decreto Regionale 25 1 de l 28 .02.2003; 

CONS IDERATO che ricorrono le condi z ioni di cui al Reg. CE 1069/09 art. 19, lo smaltimento 

pu ò essere effettllalO per interram ento: 
VI STA la re laz ione idrogeol ogica reda ll a ai se nsi dell'art. 3 par. 3 de l D.Lgsn508/92 e del D. i.G. 
n,25 I DEL 28/2/2003 dell' Assessorato Reg ionale alla Sanità , prodotta a questo ufficio in data 
11 /04/20 16 pro!. 8994 dalla Ditta Pane Lid ia con la quale viene individuata la zona idon ea a ll'in
terramel1lo di carcasse animali in az iend a, 
DATO ATTO che il Funzionari o responsabile de l V Servizio, del III Settore, e il Dirigcnte ad esso 

preposto attesta no la correttezza e la regolarità dell 'az ione amministrati va, a i sensi dell ' arI. 147 bis, 
comma I, del D. Lgs. 267/2000: 

O RDI N A 

-la conva lid a del sequestro della ca rcassa di cui in premessa; 
- a ll a Sig.ra Pane Lidia nata a Palermo il OMISSIS reso a Palermo in Via Ferdinando Ferri n. 44 
ne ll a qua li tà di proprietaria di provvedere a ll a distruzione de ll a carcassa sopra citata, mediante 
sotterramento in azienda nel sito a ta l fin e individua to al fogli o di mappa n. 130 particella 8 come da 
rel az ione idrogeo logica, prodotta a questo uffi cio dalla ditta in data 11 /04/20 16 prot.8994, 

http:ll'8.02.54
http:1774102311.24


La Sig.ra Pane Lidia e incaricata di contattare il Comando VV.UU. al fine di concordare il giorno 

e l'ora del so tterramento. 
 • 

-II Comando VV.UU. è incaricato sull'osserva nza del contenuto della presente ordinanza. 

Si attesta la cor rettezza e la regola ri tà dell' az ione a mministrat iva , ai se nsi dell 'a rt. 147 bis, 

comma I , del D. Lgs.26712000. 


I l 

Il Caro St'n'I:c.10 D.s 

"2' 2.,' 

2 ) lllR ?n11l 
Da ll a Res ide nza M un ic ipa le, add ì _ ______ 

ONELLI 
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