
Città di Ni cos ia 
COMUNE DI NICOSIA 

Terzo Settore Secondo Servizio 

ORDI.NANZA Sindacale N. ZL 
PROT. N.____ 

OGGETTO: Ordinanza distruzione ca rcassa nell ' allevamento ovino s ito in c/da Malfitano in 
BDN co l codi ce ITOI2EN792 dell a Sig .ra Pane Lidia nata a Palermo il OMISSIS reso a Palerm o 
in Via OMISS IS n. 44. Ree. OMISSIS. 

IL S INDACO 

VISTO il verbale pervenuto in data 28/04/2016 protocollato al n. 10485 con il quale l'A rea Di
partimenta le di Sanità Pubblica Veterinari a de lla A.S.P. Distretto di Nicosia comunica il rin veni
mento di una carcassa ov ina . in ava nzato stato di putrefazione, identifica ta con marca auri co lare 
IT08600027633 7 e bol o ceramico endoruminale n. 096400000488 8334 rin venuta in C. da Mal
fit ano- agro di Nicosia , nell'all eva mento, censito in BDN con il cod ice OMISSIS, di proprietà 
dell a Sig .ra Pane Lidia nata a Palerm o il OMISSIS reso a Palerm o in Via F.OMISSIS. 
VI STO il Regolamento Comunità Europea 1774/02 art.24; 


VISTO i I Decreto Presidente della Repubblica 320 de II' 8.0254:. 

VISTO il Decreto Ministeriale 29.09.2000; 

VISTO il Dec reto Legge 152/99 e success ive modifiche ed integrazi on i; 

VISTO il Decreto Ministeria le 15.0 1.200 1; 

VISTO il Decreto Regionale 25 1 del 28 .02.2003 ; 

CONS IDERATO cil e ri corrono le condiz ioni di cu i al Reg. CE 1069/09 art. 19, lo smaltimento 
può essere effettuato per interramento, 
VI STA la relazionc idrogeo logica redatt a ai sensi dell 'art. 3 par.3 de l D.Lgsn.508/92 e del D.i. G. 
n,25 1 DEL 28/2/2003 dell' Assessorato Regionale alla Sanità. prodotta a questo ufficio in data 
11 /04 /20 16 pro\. 8994 dalla Dilla Pane Lidia con la qualc viene individuata la zona idonea all'in
terramento di carcasse animali in aziend a, 
DA TO ATTO che i I Funzionari o responsabi le de l V Servizio , de l III Settore, e i I D irigente ad esso 

prepos to allesta no la correttezza e la rego lari tà de ll ' azione ammin istra ti va , a i se nsi del l' art. 147 bi s, 
comm" I, del D Lgs. 267/2000; 

O RDI NA 

-la convalida del sequestro della carcassa di cui in premessa; 

- alla S ig. ra Pane Lidi a nata a Palerm o il OM ISS IS reso a Palerm o in Via OMI SS IS nella qualità 

di proprietari a di provvedere alla di stru zione della carcassa sopra citata. mediante sotterramento in 

aziend a ne l s ito a lai ìine individuato al fog li o di mappa n.130 partice ll a 8 come d" relazione idro

geologica, prodotta a questo uftìcio dall a diua in data 11/04/2016 prot. 8994, 


La Si g. ra Pane Lidi a è incaricata di contattare il Comando VV. UU . a l ìine d i concorda re il giorno 
e l'ma de l so tte rramento. 



l 
-II Comando VV. UU . è incari cato sull 'osservanza del con tenuto de lla presente o rd inan za. 

r• 
Si attes ta la correttezza e la rego larità dell 'azione am mini strativa , a i sensi dell ' ar t. 147 bis, 
comma l , dci O. Lgs.267/2000. 

Ing. -la Camillo 

I n' 6
Dalla Res idenza Municipale, addì _,_8_____ 

Dr Luigi 
o 
ELLI 

) 


