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Città di Nicos ia 

PROT.N, 

COMUNE DI N ICOSIA 
Terzo Settore Secondo Servizio 

ORDTN ANZA S indaca le N. lL 

OGGETTO: Ordinanza distru zione carcassa nell 'allevamento bovino sito in c/da Monaco in 
BDN co l codice OMI SSIS del Sig. Cassata G iuseppe. 

I L SI N DACO 

VISTA la nota pervenuta in data 27/06/20 16 protocollata al n. 16246 con la quale l' Area Diparti
me ntale di Sanità Pubbli ca Veterinaria dell a A.S.P. Distretto di N icos ia chiede l'emiss ione di o rdi
nanza di convalida sequestro e distruzione di n.1 carcassa bovina identificata con marca auri cola
re IT086 1800681 36 e bolo ceram ico endoruminale 0380086 180068136, rinvenuta in C/da Monaco 

di propri età del Si g. Cassata Giuseppe n. a S. Mauro Castelverde il OMISS IS ivi reso all a Via 
Vit!. Em anuele,3? ; 
VISTO il Regolamento Comunità Europea 1774/02 art.24 ; 
VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 320 deIl' 8.02.54 ; 
VIST O il Decreto Ministeriale 29 09.2000; 
VISTO il Decreto Legge 152/99 c successive modifi che ed integrazi oni; 
VISTO il Decreto Ministeriale 15.0 1.2001 ; 
VIS TO il Decreto Regionale 251 del 28.02.2003; 
CONS IDERATO che ricorrono le condi zioni di cui al Reg. CE 1069/09 art. 19, lo smaltimento 

può essere effettu ato per in terramento: 
VISTA la relazione idrogeo logi ca redatta ai sensi dell'mi. 3 par.3 del D.Lgsn.508/92 e del D.i.G. 
n,25 J DEL 28/2/2003 dell' Assessorato Regionale alla Sanità, prodotta a questo uffi cio in data 
29/04/2016 pro!. 10622 con la quale viene individuata la zona idon ea all'interramento di carcasse 
animali in azienda, 
DATO A TIO che il Funz ionari o responsabile del V Serviz io , de l III Setto re , e il Dirigente ad esso 

preposto attestano la co rrettezza e la rego larità de ll 'azione amministrat iva, ai sensi dell 'art. \4? bi s, 
comma l , del D. Lgs. 26?/2000; 

O RDI N A 

-la conva lida del sequestro della carcassa di cui in premessa; 
- al Sig. Cassata G iuseppe . nato a S. Mau ro Castel verd e il OMISS IS ivi reso alla Via Vitto Ema
nuele ,3? , ne lla qualità di proprietario di provvedere a lla distruzione dell e carcasse sop ra citate, 
mediante sotterram en to in azienda ne l sito a tal fine individuato al foglio di mappa 11.4 pariicell a 
\ 06 come da relazione idrogeologica, prodotta a questo uffici o dalla ditta in data 29/04/2016 
prot.\ 062. 

-11 Comando VV .UU. è inca ricato di consta tare sull'osservanza del conten uto della presente ordi 
nan za. 

http:deIl'8.02.54


Si attesta la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, 

comma 1, del D. Lgs.267/2000. 

Il presente provvedimento verrà affisso all'albo pretori o ON UNE del Comune nonchè nel sito di 

amministrazione trasparente, per la durata di 15 giorni ai fini della generale conoscenza 
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Dalla Residenza Municipale, addì _______ 
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