
COMUNE DI NICOSIA 

Terzo Settore Secondo Servizio 

Via Bernardo di falco n. 82 Te!. 0935 672/314 

ORDINANZA N. U-
Oggetto : Convalida seques tro e distruzione ca rcassa nell'allevamento bovino del Sig. Franco Giuseppe 
n. a Gangi OMISSIS iv! reso Via SS. Salvatore.Rec. tel. 3388969162. 

IL SINDACO 

Vista la nota dell ' Area Dipallimentale di Sanità Pubbli ca Veterina ri a della A. U. S. L. n. 4 

pervenuta in data 09/05120 I 6, prot. n.14 32 del protocollo generale , con la quale s i ch iede di eme ttere 

ordinanza di convalida sequestro e distruzione di una carcassa bovina di sesso femminile, meticcia" 

dell'età di circa 8 anni identificata con microcips n. IT086990129649,rinvenuta a seguito di 

sopralluogo effettuato, su comun icazione dell'interessato, nell'all evamento bovino censito in BDN 

OMIS SlS s ito in C/da Mancipa di proprietà del Sig. Franco Giuseppe n. a Gangi il OMISS1S ivi 

res idente in via SS Salvatore; 

Visto il Rego lamento Comunità Europea 1069/09 art. 12; 

Visto il Decreto Presidente de ll a Repubblica 320 de l 08.02.54 ; 

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

Vista la Circo lare ministeriale n. 25 del 1911 2/94; 

Visto il decreto Ministeri a le de l 29/09/2000; 

Visto il Decreto Regi onale 25 I del 28.02.2003; 

Considerato che ri corrono le condizioni di cui a l Reg. CE 1069/09 art. 19, lo smalti mento può essere 

effettuato pe r interramento; 

Vista la relazione idrogeo logica redatta ai sensi de ll 'all. 3 par.3 de l D.Lgsn.508/92 e del D.i.G. n,251 


del 28/2/2003 dell' Assesso rato Regio nale alla Sanità, prodotta a questo ufficio in data 26/04/2016 

pro!. 10258 dalla Ditta Franco Giuseppe con la qual e vi ene individuata la zo na idonea 

all'intcr ramento di carcasse animali in azienda, 

Da to Atto che il Funzionar io responsabile del V Servizio, de l 111 Settore, e il Di rigente ad esso 

preposto a llestano la correttezza e la regolarità dell 'az ione am mini s tra ti va, ai sens i dell ' a rt. 147 bis, 

com ma I , de l D. Lgs. 267/2000; 


ORDINA 

di confe rmare il sequestro operato dal persona le Ve te rina ri o dell a carcassa an imale identifica ta co n 
marca auri co lare n. IT086990 129649; 
A I Sig. franco Giuseppe nato a Ga ngi il OMI SSIS ivi residente in Via SS Salvatore ,ne lla q ualità di 
propri etario, di provvedere alla distrLlzione dcll a carcassa sopra citata, mediante sotterramento in 
azienda ne l s ito a tal fine indi viduato al fogl io di mappa Il.133 parti ce ll a 165 ex 131 come da relazione 
idrogeologica, prodolla a questo uCficio dalla ditta in data 29/04/2016 pro!. I 0258, 
Il Sig. Franco GiLlseppe è incaricato di contall ta re iII Comando VV. UU. a l fine di conco rd are il giorno e 
l'ora del sotterramento. 
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Il Comando VV. UU. è il1caricato sull'osse rvanza de ll a presente ord in anza. 

Si attesta la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa , a i sensi dell'art. 147 bis , comma 
l, del D.Lgs.267/ 

Il Fu J onario 
Dott.ssa rvfs anta Quattrocchi In g. 

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE O S , . ~ r l')r 

al11 ill o 

Dott Lu 


