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l bYdll ~~1' COMUNE DI NICOSIA 
Città di Nicos ia Terzo Settore Secondo Servizio 

ORDI NANZA Sindacale N. & 
PROT. N.____ 

OGGETTO : Ordinanza di struzione carcassa neli ' alleva mento ovino s ito in e/da Pi oppo censito 
in BDN co l codice OMISS IS della Sig. ra D' :i'" ~ , nata a Nicosia il OMI SSISivi 
resoal Vi e. 3 Pozzi Fiera n. 4. ; " . ".16,' ::.:.... , ';,1 )(,- ' 

IL S INDA CO 

VI STO il verba le pervenuto in data 03/0512016 protoco ll ato al n. 10788 con il qua le l' Area Di
partimentale di Sanità Pubblica Veterinari a della A.S. P. Distretto di Nicosia comunica il rin veni
mento di una carcassa ov ina , identificata con marca auri co lare IT086000196924 e bolo cerami
co endorumin ale n. 0380086000196924 rinvenuta in C. da Pioppo - agro di Ni cos ia, nell'alle
vamento, censito in BDN con il codi ce OMISSIS, di proprietà della Sig. ra D'Ali o Ma ri a Filippa 
naIa a Nicosia il OMI SS IS ivi reso a l Vie. 3 Pozz i Fiera n. 4 . 
VISTO il Rego lamento Comunità Europea 1774/02 art.24 ; 


VISTO il Decreto Presid ente della Repub bli ca 320 de ll' 8.02.54; 

VISTO il Decreto Ministerial e 29.092000; 

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

VISTO il Decreto Ministeri a lc 15.01 .200 I; 

VI STO il Decreto Regionale 25 1 dci 28.02.2003; 

CONSID ERA TO ch e rico rrono le co ndiz ioni di cui al Reg. CE 1069/09 aL'l. 19, lo smaltim ento 
può essere e Ffettuato per interramento; 
VISTA la relazione id L'ogeo log ica redatt a ai sensi dell'an . 3 par.3 del D.Lgsn.508/92 e del D.i. G. 
n,2 5 I DEL 28/2/2003 de ll ' Assessorato Regionale J :l , ~ Sani là , prodotta a queslo urti c io in data 
29/01 /20 16 prot. 2 196 dali a Ditta D'Ali o Maria Filippa CO n la quale viene indi viduata la zona i
donea all 'in ter ramento di carcasse 211im ali in az iend a, 
DATO ATTO che il Funzionario re sponsabile del V Se L'vi zio, delili Settore, e il DiL'igente ad esso 

preposto cllestano la eOL'rellCa3 e la rego lnrità dell' az.ione ammini strati va , a i sen si de ll ' art. 147 bi s, 
Camma I, de l I) . Lgs. 267/2000 : 

O RDI N A 

-la convalida del sequestro dell a C8rcassa di cui in pL'emessa; 

- all a Sig.ra D'A lio Mari a Filippa nata Nicosia il OMI SS IS IVI l'es a l Vie. 3 Pozzi FieL'a n. 4, nel
la qua lità di proprielari a di provvedere a ll a di struzione de ll a carcassa sopra citata, medianle sot ter

L' amento in azienda nel SilO alai fìnc indi viduato al fog li o di ma ppa n. l27 porzioni dell e partice lle 

15,134,1 89, come da re lazione idL'ogeo logica , prodotta a questo uCiì eio dall a ditta in data 29/0 1/20 16 

prOl.2196, 


http:dell'8.02.54


a S ig. ra D'A lio Maria Filippa è inca ri ca La di contatLare il Comando VV. UU . al fine di co ncordare 
il gi orn o e l'ora del sotterramento. 

-11 Comand o VV.UU. e incaricato sull 'osservanza de l contenuto de ll a presente ordin anza. 
Si attesta la co rrettezza e la regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell 'a rt. 147 bis, 
comma 1, del D. Lgs.267/2000. 
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" Capo s.,,,, 'o D $Sa ~ma Quall,", ch, 
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o3 I Dalla Resid enza Municipale, addì . . ~ .J 
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IL SINnACO 
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Dr Luigi ÌWNELLI 
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