
COMUNE DI NICOS IA 
Città di N icos ia Terzo Settore Secondo Servizio 

ORDJNANZA Sindacal e N. ~ 
PROT.N.___ 

OGGETTO : Ordinanza di conferma sequestro e distruzione ca rcassa nell ' allevamento ovino s ito 
in e/da Marrocco in BDN col cod ice OMJSSIS del Sig. Scarpello Sandreo reso a Gangi Via Re
gina Margherita 61 . 

IL SINDA CO 

VISTO il verbale pervenuto in data 29/08/2016 protocol lato al n. 20938 con il quale l'Area Di
partimentale di Sanità Pubblica Veterinaria della A.S.P. Distretto di N icosia comunica il rinveni
mento di una ca rcassa ovina , iden tifi cata con marca auricolare 1T0860002448 I Oe bolo ceramico 
end oruminale n. 0380086000348643, rinvenuta in C. da Marrocco agro di N icosia, nell'all eva
mento , censito in I3DN con il cod ice, OMISSIS di proprietà del Sig. Scarpello Sandro nato a Pe
trali a Sottana il OMISSISres. a Gangi in Via Regina Margherita. 
VISTO il Regolamento Comunità Europea 1774/02 art.24 ; 


VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 320 deIl'8.02 .54; 

VISTO il Decreto Ministerial e 29 .09.2000; 

VISTO il Decreto Legge 152/99 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto M ini ster iale 15.01.200 I; 

VISTO il Decreto Regionale 25 1 del 2802.2003; 

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni di cui al Reg. CE 1069/09 art. 19 , lo smaltimcnto 

può essere effettuato per interramento; 
VISTA la relazione idrogeol ogica redatta ai sensi dell'art. 3 par.3 del D.Lgsn.508/92 e del D.i.G. 
n,251 DEL 28/2/2003 dell' Assessorato Regionale alla Sanità, prodotta a questo ufficio in data 
08/03/2016 prot. 5842 dalla Ditta Scarpcllo Sandro con la quale viene individuata la zona idonea 
all'interramento di carcasse an imali in az ienda, 
DATO ATTO che il Funzionari o responsabile del V Servizio , del III Settore, e il Dirigente ad esso 

preposto attestano la correttezza e la rego larità de ll ' azione amministrati va, ai sens i dell'art. 147 bis, 
comma I , del D Lgs.267/2000; 

ORDINA 

al Sig. Scarpello Sandro n. a Petralia Sottana il OMISSIS reso a Gangi In Via Regina Marghe
rita n.61 , nella qualità di proprietario 

-la convalida del seq uestro della carcassa 
- la di st ruz ione della carcassa sopra citata, mediante sotterramento in azienda nel sito a tal fine 
individuato a l foglio di mappa n.1 particelle 159-1 IO-III come da relazione idrogeo log ica , pro
dotta a questo ufficio dalla ditta in data 8/3/2016 prot.5842, dalla ditta Scarpello Sandro. 

http:deIl'8.02.54


Il Sig. Scarpello Sandro è incar icato di contattare il Comando VV.UU. al fine di concordare il 
giorno e l'ora del sotterram ento. 

-Il Comando VV.U U. è incaricato sull'osservanza de l conten uto della presente o rdin anz.a. 

Si attes ta la correttezza e la rego la rità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, 

comm a I, de l D. Lgs.267/2000. 
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Dalla Residenza Municipale, addì fa 1 AGO. 
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