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COMUNE DI NICOS IA 

CiTtà dì Nico5ia Terzo Settore Seco ndo Se l"vizio 

ORD INANZA Sindacale N.~ 
PROT. N. 

OCGETTO: Ordinanza distruzione carcassa ne ll 'a llevamento bovi no sito in c/da Pioppo censito in BDN col codice 
OM ISS IS della Sig.ra D'A lio Maria Fi lippa nata a Nicosia il OMISS IS ivi reso al Vie. 3 OM ISS IS. Ree. (e/e fo nico 
OMISSIS . 

I L S I NDACO 

VISTO il verbale pervenulO in data 11 /05/20 16 protoco llato al n. 11 867 con il quale !'Area Dipartimentale di Sanità 

Pubblica Veterinaria della A.S.P . Distrelto di I icasia comunica il rinvenimento di una carcassa bovina . idelltificata 

con marca aurico ln re IT086990 11 6864 e bolo endoruminale n. 0380274001017678 rinvenuta in C. da Pioppo

agro di N ico~i a, ne ll'a ll evamento , cens ito in BDN con il codice OMISS IS. d i propr ietà della Sig. ra D'Alio Ma ria Fi

lippa nata a Nicusia il OMIS SIS ivi l'es. al Vie. OM ISS IS. 

VISTO il Regolamento Comunità Europea 1774/02 "1.24 : 

VISTO il Decreto Pres idente de lla Repubblica 320 dell' 8.02 .54; 

VISTO il Decreto Ministeria le 29.09.2000; 

V IS'1 O il Decreto Legge I 52i99 e sllccessive modifiche ed integrazioni ; 

V I STO i I Decreto M ini steriale 15.0 1.200 I; 

VISTO il Decreto Regionale 25 1 del 28.02.2003 ; 

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni di cui al Reg. CE 1069/09 art . 19, lo smahimento può essere effelluato 


pt: r in terramento: 

VISTA la relazio ne idrogeologica redana ai sensi dell'a rt. 3 par.] del D.Lgsn.508/92 e del D.i.G. n,251 DEL 

28/2.2003 dell ' Assessorato Regionale alla Sani tà , prodotta a questo ufficio in data 29iOli20 16 pro!. 2196 dalla Ditta 

D'A lia Milria Fi lippa con la qLJale viene individuata la zona idonea all 'interramento di carcasse animali in azienda, 

DATO ATTO che il Funzionario responsabi le de l V Servizio, de l ILI Seuore, e il Dir igente ad esso preposto allestano 

la CQ rreUezza e la regolarità de ll 'azione amministrati va , a i sensi dell'art . 147 bis, comma I, de l D. Lgs. 267/2000 ; 


ORD I N A 

·1<1 conva lida de l sequestro de lla carcassa di cui in premessa; 
. alla Sig.ra D'A lia Maria Filippa nata Nicosia il OM ISS IS iv i reso al Vico OM ISS1S. ne lla qualità di prop ri etaria d i 
provvcd lo.'re aJl a di struzione della carcassa sopra cita ta, mediante sotterramento in azienda nel sito a ta l fine indi vid uato 
al fnglio di mappa n.12 7 porzioni de ll e part ice lle 15 , 134, 189, come da relaz ione idrogeologica , prodotta a questo uflìc io 
da lla ditta in data 29/0 I 120 16 proL2 196, 

l.a Sig. ra D'Alio Maria Fi lippa è incari cal~ di contattare il Comando VV.UU . al fin e di concorda re il g iorno e l'ora del 
so I te I"ra mento. 

· 11 Comando VV.UU. è incaricato sull 'osservanza del contenuto della presente ordinanza. 

S i nllc!\ fa la CO tTettezza e la regolari fà dell'azione a mministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis! co mma I , dci O. 

Lgs .267/2000. 
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Oalla Residenza Municipale addi 1'--..J1,-1:..::..--=,,-__~_,,) 

'j"')'!~~x;:t. a Carni Il o 
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