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</r<~ COMUNE DI NICOSIA 

Città di NicosIa Terzo Settore Secondo Servizio 
Via Bernardo di Falco n. 82 Tel. 0935 672/3 14 

ORDfNANZA N. n 
Oggetto: Conval ida sequestro e distruzione carcassa nell'a llevamento bov in o della Sig. ra Bonomo 
Spita le G iu seppa n. a Nicosia il OMISSIS ivi reso Via Marchese D'Onofri o n. 17 Vill ado ro Rec . tel. 
3460 173 197. 

IL SINDACO 

Vista la nota dell 'Area Dipartimenta le di Sanità Pubblica Veterinaria della A. U. S. L. n.4 

pervenuta in data 04/07/20 16, prot. n.1 6755 del protoco llo generale, con la qua le si chiede di 

emettere ordinanza di convalida sequestro e dist ruzione di una carcassa di vitello, nato da circa 16 ore, 

di sesso non determinabile a causa de ll 'asportazione abbondante di tessuti imputabile a ll'azione 

aggress iva di camivori se lvati ci,rinvenuta a seguito di sopra lluogo effettuato, su comunicazione de ll a 

loca le stazione dei carabinieri ed a ll a presenza de ll'app. Paris i Vincenzo in forza a ll a caserma 

carabinieri d i Villadoro e del Sig. Seminara Santo n. a Nicos ia il OM ISS IS, qua lifi catosi quale 

collaboratore e marito della Sig.ra Bonomo Sp itale Giuseppa n. a Nicosia il OM ISSIS ivi reso Via 

Marchese D'Onofrio n. 17 Villadoro , proprietari a de ll'a ll evamento bovino cens ito in OMISSIS , sito in 

C/da Mancipa territorio di Nicosia ; 

Visto il Rego lamento Comunità Europea 1069/09 art . 12; 

Visto il Decreto Presidente de ll a Repubblica 320 del 08.02.54 ; 

Visto il Decreto Legge 152/99 e success ive modifi che ed integra zioni ; 

Vista la C irco lare min isteriale n. 25 del 19112/94; 

Visto il decreto Ministeriale del 29/09/2000; 

Visto il Decreto Regionale 25 I del 28.022003; 

Conside ra to che ricorrono le condizioni di cu i a l Reg. CE 1069/09 art. 19, lo smaltimento può essere 

effettuato per interramento: 

Vista la re lazione idrogeo logica redatta ai sens i de ll'art. 3 par.3 del D.Lgsn.508/92 e de l D. i.G . n,25 I 


de l 28/212003 dell' Assessorato Regiona le a ll a Sanità , prodotta a questo umcio in data 05/07/20 16 

prot. 16860 dalla Ditta con la quale v iene individuata la zona idonea all 'interramento di carcasse 

an i ma I i i n azienda, 

Dato Atto che il Funzionario responsa bile del V Servizio, del III Settore, e il Diri gente ad esso 

preposto attesta no la correttezza e la regolarità dell'azione ammin istrativa , ai sensi dell ' art. 147 bis, 

comma I, de l D. Lgs. 267/2000; 


O RD I N A 

di confennare il seq uestro operato dal personale Veterinario della carcassa animale di'cui in premessa; 

Alla Sig. Bonomo Spitale Giuseppa n. a icosia il OMISS IS ivi res o Via Marchese D'Onofrio n. 17 

Villadoro , nella qualità di proprietaria , di provvedere a ll a di struzione de ll a carcassa sopra c itata, 

mediante sotten·amento in azienda ne l s ito a tal fin e individuato a l foglio di mappa n. 139 particella 75 

come da re lazione idrogeo logica, prodotta a questo uffIcio da ll a ditta in data 05/0712016, 

La S ig. ra Bonomo Spitale Giuseppa è inca ricata di contatttare iII Comando VV .UU. al fine di 

concordare il giorno e l'ora del sotterramento. 

Il Comando VV.UU. è incaricato sull'osservanza de ll a presente ordinanza 


http:08.02.54


Si attesta la correttezza e la rego la rità dell'azione amministr ativa, a i sensi dell' art. 147 bis, comma 

l, del D.Lgs.2671 

Il FlJJJJ.iona rio 
Dott. ssa ttfl'fSanta Q\lan rocchi 

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE 

oJ LUG 016 


