
COM UN E DI NICOSIA 
C ittà dì N icosia Terzo Setto re Secondo Servizio 

ORDINANZA Sindaca le N . ~ 
PROT. N. _ ___ 

OGGETTO: O rdinanza distruzione C3rcassa nell' allevamento bovino sito in e/da AltesincHa censito in BDN coi co· 
d ice OMISSIS del Sig. Lombardo Bi agi o nata a Enna il OMISSIS dom in Clda Altesinella Ree. lel.S....... 

IL SI N DA CO 

VISTO il verba le pervenuto in data 04/0812016 protocollato al n. 19315 con il quale l'Area Dipartimentale di Sanità 
Pubblica Veterinaria della A.S. P. Distretto di Nicosi a comunica il rinvenimento di una carcassa bovina ) d i sesso 
maschio, di ra zza meticcia, mantello rossicel o di circa di ciotto mesi , identificata con marca au ricolare 
IT086990202927 e bolo rinvenuta in C. da Altesinella - agro di Nicosia, nell'allevamento, censito in BDN con il 
codice ITO 12EN B99, di proprietà del Sig Lombardo Biagio nata a Enna il OM ISSIS, deceduto a seguito dell'incen
dio che ha j nle ressato la zona; 
VISTO il Rego lamento Comunità Europea 1774/02 art .24 ; 


VISTO il Decreto Pres idente della Re pubblica 320 dell"8 .02.54; 

VISTO il Decreto Ministeriale 29.09.2000 ; 

VISTO il Decreto Legge 152/99 e successive mod ifiche ed in tegrazion i; 

VISTO il Decreto Ministe riale 15.01.200 I ; 

VISTO il Decreto Regionale 25 1 del 28 .02.2003; 

CONSIDERATO che per le condizioni de lla ca rcassa ed al fine di ev itare ulterio ri problemi sanitari , il veterinario a c~ 

certatore dispone la distruzione de lla carcassa mediante interramento in otte mperanza al Reg. CE 1069/09 ; 
DATO Ano che il Funzionario responsabile de l V Servizio, del III Se ttore, e il D iri gente ad esso preposto attestano 
la correttezza e la regolarità de ll 'azione amministrati va, ai sensi dell'art. 147 bis, comma J, del D. Lgs. 267/2000; 

ORD I NA 

~Ia convalida del sequestro della carcassa di c ui in premessa; 
- al Sig. Lombardo Biagio nata a Enna il ~omiciliato in c/da Altesinella nella qualità d i proprietario di 
provvedere alla distruzione della carcassa s~mediante so tterramento in azie nda, anche in assenza di indiv i~ 
duazione di un s ito a tal fin e individuato, ad una profondità tale da evitare l'accesso ai carnivori e lontano da falde aqui~ 
fere . 
Il Si g. Lombardo Biagio nata a Enna il OMI SS IS è incarica ta di contattare il Comando VV.VU . al fine d i concordare 
il giorno e l'ora de! sotterramento. 

Prima del sotterramento il mater ia le deve essere cosparso con una so luzione di calc io ipoclorito ( ca lce clo ra ta) Ca 

(O CL)2 al 5% o altro disinfettante; 

-11 Comando VV.1JU. è incarica to sull'osservanza del contenuto della presente ordinanza. 

Si attesta la correttezza e la regolarit à dell ' azione amministrativa, ai sensi dell' a rt. 147 bis, comma I , del D. 

Lgs.267/2000 . 


II Dirigente 
Ing. Antonino Testa Camillo 

oc, f.GD. 201 5 
Dalla Residenza Municipale addi ________ 
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