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t""~~~ "« COMUNE DI N ICOSIA 
Città di Nicosia Terzo Settore Secondo Servizi o 

ORDINANZA Sindacal e N. tt 
PROT. N.___ 

OGGETTO : Ordinanza distruz io ne ca rcassa nell 'allevamento bov ino s ito in clda Mo nte rosso In 
BDN co l codi ce OMISS[S de ll a S ig.ra La Motta M. Concetta Ree. telefonico _ ____ 

[L SINDA CO 

VISTO il verba le pervenuto in data [9 /0 5/20[6 protoco ll ato a l n. 12757 con il qu a le l'Area Di
partim enta le di Sanità Pubbli ca Veterinaria della A.S.P. Distretto di N icosia comunica il rinve ni
ment o di una carcassa bov ina , identifi ca ta con marca aurico lare 1T086990089252 e bo lo end o
ruminale n. 0380274000443033 rin venuta in C. da Monterosso- agro di N icos ia, ne ll'a ll eva
mento, censito in BDN co n il cod ice OM [SS IS, di proprie tà de ll a S ig. ra La Motta Ma ri a Concetta 
nata a Pa le rm o il OMISSI S res o a S. S tefa no di Camastra V ia Naz io na[e n. 20. 
VISTO il Rego lamento Comunità Europea 1774/02 art.24 ; 


VI STO i I Dec reto Presidente dell a Repubb[ica 320 deIl' 8.02.54; 

VISTO il Decreto Ministeriale 29.09.2000; 

VI STO il Decreto Legge 152/99 e success ive modifiche ed integraz ioni ; 

VISTO il Decreto Ministeriale 15.01.200[; 

VISTO i I Decreto Regi onale 251 de l 28.02.2003; 

CONS IDERATO che ri corrono le co ndi z ioni di cui a[ Reg. CE 1069/09 a rt. 19, lo smaltilnent o 

può essere effettuato per inte rramento; 
V ISTA la re lazione id rogeo logica reda tta a i sensi dell'art. 3 pa r.3 de l D.Lgsn.508/92 e de l D.i.G. 
n,25 1 DEL 28/2/2003 dell' Assessorato Reg ionale alla Sanità , prodotta a questo uffi c io in data 
29/01/2016 prot. 2245 dalla Ditta La Motta Maria Concetta con la quale viene indi viduata la zona 
idonea all'interramento di carcasse anim ali in azienda, 
DATO ATTO che il funzion ario respo nsabile del V Servi z io , de l 1I[ Se ltore, e il Dirigente ad esso 

preposlo attes tano la correltezza e la rego la rità dell'azione amm ini strativa, ai sensi de ll 'art. 147 bis, 
comma I , del D. Lgs. 267/2000; 

OR DI N A 

-la conva lida del sequestro della carcassa d i cui in premessa; 
- alla Sig.ra La Motta Maria Con Cella nai a a Palermo ilna la a Pa lerl110 il OMISSIS l'es. a S. Sle
fan o di Call1as lra Via Nazionale n . 20, ne lla qualità di propriela ri a di provvedere alla di stru z ione 
dell a ca rcassa sopra ci lata, med iante sotterram ento in azi enda ne l sit o a la l fine individu ato al fog li o 
di mappa n . 13 I panicella 6 com e da rc laz ione idrogeologica, prodot ta a questo ufficio dal la d ilta in 
datJ 29/0 1/20 16 rrot2245, 

La S ig.ra Lo Motta Maria Concella è inca ri cata di contallare il Comando VV.UU. a l fine d i co n
cordare il g io rn o e l'ora del sotterramento. 
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-II Comando VV.UU. è incaricalo su ll 'osservanza de l contenu to dell a presen le ord inan za. 

Si attesta la correttezza e la regola rità de ll 'azione amm inistrativa , ai sensi de ll ' a rI. 147 bis, 

comma l , del D. Lgs.267/2000. 


Dalla Residenza M u n icipa le, add ' ~'-....!..!.!!.!.!....-.l, n:.jl.!l?:.:.


