
COMUNE DI N [COSIA 
Città di Nicosia Terzo Settore Secondo Servizio 

ORDTNANZA Sindacale N. ~ 
PROT. N.____ 

OGGETTO: Ordinanza distruzione carcassa nell 'allevamento bovino sito in e/da Monaco in 
BDN col codice OMISSIS del Sig. Cassata Giuseppe. 

IL S I NDACO 

VISTA la nota pervenuta in data 22/07/20 [6 protocollata a l n. 18358 con la quale l'Area Dipar

tim enta le di Sanità Pubblica Veterinaria della A.S.P. Distretto di Nicosia ch iede l'emissione di or

dinanza di convalida sequestro e distruzi one di n.2 carcasse bovine rinvenute in C/da Monaco di 

proprietà del Sig. Cassata Giuseppe, per come di seguito identificate: 

-sesso femmina, identificata con marca auricolare IT086180054875; 

- sesso fem mina, identificata con marca au rico lare IT086990157558 ; 


di proprietà del Sig. Cassata Giuseppe n. a OMISS IS il OMISSIS ivi reso a lla Via Vitto Emanue
le,37 ; 
VISTO il Regolamento Comunità Europea 1774/02 art.24 ; 
VISTO il Decreto Presidente della Repubbli ca 320 deIl'8.02.54; 
VISTO il Decreto Minister ia le 29.09.2000; 
VISTO il Decreto Legge 152/99 e successive modifiche ed in tegrazioni; 
VISTO il Decreto Ministeriale 15.01.200 I; 
VISTO il Decreto Regionale 25 I del 28.02.2003; 
CONSIDERA TO che rico rrono le condi zioni di cui al Reg. CE 1069/09 art. 19, lo smaltimento 
può essere effettuato per interramen to: 
VISTA la relazione idrogeologica redatta a i sens i dell'at1. 3 par.3 del D.Lgsn.508/92 e del D.i. G. 
n,251 DEL 28/2/2003 dell' Assessorato Regionale all a Sani tà, prodotta a questo uffic io in data 
29/04/2016 prot. 10622 con la quale viene individ uata la zona idonea all'in terramento di carcasse 
an imali in azienda , 
DATO ATTO che il Funz ionario responsabi le del V Serv izio, del Ili Settore, e il Dirigente ad 

esso preposto attestano la correttezza e la regolarità dell ' azione amminist rativa, ai sensi dell'art. 
147 bi s, comma I, de l D. Lgs. 267/2000; 

OR DINA 

-la convalida del sequestro delle carcasse di cui in premessa; 
- al Sig. Cassata G iuseppe . nato a OMISSIS il OMISSIS iv i reso al la Via Vitto Emanuele,37 , 

nella qua li tà di proprietario di provvedere al la di struzione delle ca rcasse sopra c itat.e, mediante 
sotterramento in azienda ne l s ito a tal fine indi viduato al fogli o di mappa n.4 particella 106 come da 
relazione idrogeologica , prodotta a questo ufficio dalla ditta in data 29/04/2016 prot.l062. 

-II Sig.r Cassata G iuseppe è incaricato di contattare il Comando VV.U U. al fine di concord are il 
giorno e l'ora del sott.erramento . 

http:deIl'8.02.54


, 

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

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

Dirigente 
Ing. Anton ino Testa Camillo 

IL SI"'L!V1''I-

Dalla Residenza Municipale, addì 2 7 LUG. ' lo 

Dr Luig 
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