
COMUNE DI NICOS IA 
Città di Nicosia Terzo Settore Secondo Sel-vizio 

ORD IN ANZA Sindaca le N.~ 
PROT. N._ ___ 

OGGETTO: RETTIFICA Ordinanza s indacale n. 32120 16 ad oggello:distruzione carcassa ne ll 'a ll evamento ovino 
si la in e/da Pioppo censito in BDN col codice ITOl2EN I27 della Sig.ra D'Alio Maria Filippa nata a Nicosia il 
OM ISS I ivi reso a l Vico 3 Pozzi Fiera n. 4 . Rec. lelefonico 360.626795 

I L S I N D ACO 

Premesso: 
che con ordinanza sindacale n.32 del 0 1/0612016 veniva ordinato alla Sig.ra D'Alio Maria Filippa nata I icosia il 
OMISSIS iv; reso al Vie. 3 Pozzj Fiera n. 4.• nella quali ta di proprietaria, di provvedere alla distruzione della carcassa 
ovina identi ficata con marca auricolare IT086000 196924 e bolo ceramico endoruminale n. 0380086000196924, me
diante so tterramento in azienda nel sila a tal fine individualo al foglio di mappa n. 127 porzioni delle particelle 
15, 1 ~4. 1 89. come da relazione idrogeologica, prodotta a questo ufficio dalla ditta in data 29/0112016 prot.2196,; 
che la S ig.ra D'Alia Maria Filippa con nota in dara 8/612016 prol. 14718 chiede la rettifica de lla sopra ci tata ord inanza 

atleso che la marca auricolare e il bolo endorumina le citati non sono lT086000 196924 e 0380086000 196924 ma 
IT086000 1969 1Oe 0380086000 1969 10; 
Dalo Atto: 
che occorre provvedere a renificare l'ordi nanza di cui sopra nella parte relativa a i nume ri de lla marca au ricolare e del 
bolo endoruminale del capo og,geuo del provvedimento di sotterramento di cu i in oggetto; 
che il Funzionario respon sabile del V Servizio, del III Settore, e il Dirigente ad esso prepos to attestallo la corret
tezza e la regohtritil dell'alione lImministrativa, ai se ns i dell'a li. ]47 bis, comma I, del D. Lgs. 267/2000; 

OR DI A 

-a parziale modifica dell'Ordinanza sindacale n. 3212016 , alla Sig.ra D'Alio Maria Filippa nata Nicosia il OM ISSIS 

ivi re::;. al Vico 3 POlli Fiera n. 4. , nella qualità di proprietaria di provvedere alla distruzione della carcassa sopra c ita

ta. :lVente Inarca auricolare n.IT086000 19691 O e bo lo ceramico endoruminale n. 03800860001969 10 per come indicati 

ne l ve rba le de ll 'AS P del 26/5/20 16 

Rimane in va riata la restante parte. 

Si a lles ta hl correllezza e la regolllrità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'lIrt. 147 bis, comma l , del D. 

Lgs.267 /2000. 


Da lla Resi denza Municipale, addì - "_ .c--..,,-,---t.:. j 1 G 
Ing. mill o 
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ELLI 


