
Ci ttà di Ni cos ia Terzo Settore Secondo Servizio 
Via Bernardo di Falco n. 82 Te!. 0935 672/314 

Oggetto: Accertamento decesso 
telefon ieo 3496409426. 

r- ') '6 ORDINANZA N. 25 1 1 l'' Ii~. !. I 

eq uino Az. Ga llina Francesco. Interramenro carcassa. Ree. 

IL SINDACO 

Visto il verba le dell 'Area Dipartimenta le di Sanità Pubblica Veterinaria de ll a A.S.P. n.4 del 
09/05/20 16, re la ti vo a ll 'accertament o effettua to dal Dr. Ga ndolfo Pane e dal Dr. Dottore Sa lva to re 
dipendenti de ll'ASP presso i di s tre tti sanita ri di N icosia e di Agi ra ed a ll a presenza de i Geom . 
de ll' UT C Di Franco Sa lvatore e Ca lderone Giovanni nonc hè del S ig. Ga lli na Francesco n. a N icosia il 
OMISSIS ivi res, al la Via Archimede n. l titol are di un allevamen to di cavalli cen sito in BDN con il 
codice OMI SS IS, con il qual e s i comunica, per il seguito di competenza, che a seguito d i intervento 
effettuato in conseguenza alla comunicaz ione presentata dal Commi ssa riato di P.S. di Nicosia pro!. 275 
del 29/04/20 16, s i rin veniva a ll 'inte rn o di un fosso con le seguenti coordinate geografiche N3r42' 
04 ,4" E14° 23' 06,9" una ca rcassa d i cavall o ad ult o passaporto n. 0 1 1086003064 es ibito dal Sig. Gallina 
Francesco da l quale risulta essere il proprieta ri o de l cava ll o con microchi p n. 94 10000 13 193229. 
Dato Atto: 
- che al contro llo in banca dati nazionale ri sulta che il Sig. Gallina Francesco è tito lare di un 
a llevamento equ ino con un so lo capo; 
-che la superficie oggetto dell'accertamento ricade in area rura le parti ce ll a 364, il 15; 
-che l'a rea è compatibile pe r l'interramento come attestato dai tecnic i comunali atteso che la natura del 
terreno risulta esse re impermea bile e priva di sorge nti ; 
Visto il Regolamento Comunità Europea 1774/02 art,24 ; 
Visto il Decreto Pres idente dell a Repubb lica 320 de l 08.02.54; 
Visto il Decre to Ministeriale 29,09.2000; 
Visto il Decreto Legge 152/99 e successive modifi che ed integrazioni ; 
Visto il Decreto M ini ste ria le 15.0 1.200 I ; 
Visto il Decreto Reg ionale 25 1 de l 28.02.2003 ; 
Co nsiderato che per lo stato de ll a carcassa e de ll a si tuaz.ione ambi enta le lo smaltimento può avvenire 
mediante seppe ll ime nto in Iaea , anche a l fine di ev itare spandimento di perco lato, mediante scavo più 
profondo,aspergendo la carcassa di calce viva o a ltro dis infettante per come evidenz iato da l Servizio 
Veterinari o nel sop ra c itato verbale; 
Dato A tto che sull a presente dete rm inazione il sottoscritto esprime parere in ordine a ll a rego lar ità ed 
a ll a co rre tt ezza de ll 'azio ne ammini strati va a i sens i de ll 'art. 14 7 bi s I comma D. L.gs 267/2000; 

O RD I N A 

A I Sig, Gallina Francesco n. a Nicosia il OMI SSIS ivi res idente all a Via Archimede n. , proprietario 
del la carcassa , di provvedere a ll a d istruz io ne de ll a ca rcassa sopra c itata , med iante sotterramento 
defi ni tivo ad una profondità maggiore; 
Pri ma del SOll elTamento il mate ri a le deve essere cosparso co n una so luz io ne di calc io ipoclorito (calce 

clorata) Ca (OCL)2 al 5% o altro dis in fetta nte; 

Il S ig. Gallin a Francesco è in ca ri caLo di contatttare i.1 Comando VV. UU. a l fine di concordare il giorno 

e l'ora del sotterramento. 


http:08.02.54


II Comando VV .U U. è incari cato sull'osse rvanza dell a presente ordinanza. 

Si attes ta la co rrettezza e la rego larità dell 'az ione amministra tiva. ai sensi dell'a rt. 14 7 bis, comma 

l, del D.LgS~7/
Il Fu Hz i a rio Il . 

Don ssa M S ta Quattrocchl st Camillo 
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